
cell. 335.354.958

attivitÀ
STAGIONE 2019/20

PALESTRA CENTRO SPORTIVO DI CESATE      via dante - cesate (mi)

motricità
multisport
ginnastica cross training
ginnastica dolce
triathlon

alla seguente attività

COGNOME

NATO/A A

VIA

RESIDENTE A

COD.FISCALE

E-MAIL

NOME

IL

CELLULARETELEFONO

Con la presente acconsento al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a, qui inseriti, da 
parte del  titolare di Trattamento Friesian Team, Corso della Vittoria, 1034, 21042 Caronno 
Pertusella (VA). I dati saranno trattati per le sole finalità legate all’iscrizione e partecipazione 
ai corsi. I dati verranno conservati per tutta la durata del corso. Nei casi previsti dalla 
normativa cogente, i dati verranno conservati per un periodo maggiore e mai superiore a 
quanto richiesto dalla legge. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (artt. 15 – 21) inviando una mail a info@friesianteam.com.

Cesate (MI)

Acconsento alla pubblicazione delle foto di mio/a figlio/a scattate durante lo svolgimento 
delle attività organizzate da Friesian Team.

Cesate (MI)

SI NO
FIRMA

scheda di preiscrizione
A quale attività saresti interessato?

motricità multispoRt

ginnastica cross training ginnastica dolce

triathlon

(non vincolante)



motricitàmotricità
venerdì 17.00 - 18.00

3-5 anni

Inizio Venerdì 20 settembre
Un corso per guidare i più piccoli alla scoperta dello sport.

Il tutto, ovviamente, all’insegna del divertimento assoluto e del gioco!

motricitàginnastica dolce
MARTEDì 9.00 - 10.00

adulti

multisport
mARTEDì  E VENERDì 18.00 - 19.00

6-10 anni

Inizio Martedì 17 settembre
Per bambini e bambine, che desiderano divertirsi con giochi, 

ginnastica aerobica, acrobatica, volley e tanti altri sport tradizionali.
Il corso non prevede attività competitive e impegni nel weekend.

triathlon
 lunedì e mercoledì  18.00 - 19.00

Anno 2014 – 2013 – 2012 – 2011 (minicuccioli – cuccioli)

 lunedì e mercoledì  18.00 - 19.00
 anno 2010 – 2009 (Esordienti)  /  anno 2007 – 2008 (Ragazzi)

 lunedì e mercoledì  18.00 - 19.00
Venerdì 17.00 - 18.30
dall’ anno 2006 al 2001

6-18 anni

Inizio Lunedì 16 settembre
Un corso pensato appositamente per bambini/e, ragazzi/e a partire 

dai 6 anni, che desiderano avvicinarsi al mondo del triathlon.ginnastica
cross training

VENERDì 16.00 - 17.00

16+

Inizio Venerdì 20 settembre

PALESTRA CENTRO SPORTIVO DI CESATE      via dante - cesate (mi)

Inizio Martedì 17 settembre

info@friesianteam.com 


