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AVVISO PUBBLICO DI CORSI DI GINNASTICA  PER GESTANTI 

L’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta N. 197 del 12/10/2016 ha approvato il progetto              

“ORGANIZZAZIONE DI GINNASTICA IN ACQUA PER GESTANTI” . L’attività sarà svolta presso la            

Piscina Comunale di Palermo sita in Viale del Fante, 5 ed è riservata a tutte le cittadine residenti nel                   

Comune di Palermo in stato interessante. 

 
I corsi saranno tenuti da personale qualificato ed effettuati a titolo gratuito, salvo il pagamento del                
biglietto d’Ingresso orario di cui alla D. G. N.120/2008 fissato in € 1,55; 
 
I corsi avranno una durata di 10 lezioni e si svolgeranno il Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle ore                    
12:00.  da settembre a luglio. 
  
Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione che dovrà essere formalizzata mediante la compilazione             
di un modulo, allegato al presente, da inviare all’Ufficio Sport del Comune di Palermo uitamente alla                
prescrizione  medica. 
 
Qualora le istanze superino i posti disponibili - (20 unità a corso) si procederà seguendo l’ordine                
cronologico di presentazione delle stesse. 
 
Le istanze devono essere indirizzate al seguente Ufficio: Ufficio Sport e Impianti Sportivi, Piazzetta              
Scanaserpe n. 1 ed inviate a mezzo  e-mail all’indirizzo sport@comune.palermo.it. 
 
Per informazioni rivolgersi: 
Ufficio Sport ed Impianti Sportivi 091 740 9114 - 091 7409110 
Associzione Nuova Vita -  Dott.ssa Violetta Sieli - Acquamotricista Prenatale - tel  3397037940 
 
 
 
 
 
 
 
Già pubblicato all’albo pretorio on-line dal 07/12/2016 al 22/12/2016 
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CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA PER GESTANTI. 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 

La sottoscritta  ………………………………………………………….  nata a ……………………….. 
 
il ……………………….  residente  in via …………………………………………… N. …………….. 
 
C.A.P.  ………. Tel …………………  e-mail ………………………………………………………….. 
 
C.F.  ……………………………………  data prevista parto …………………………………….. 
 

CHIEDE  
 
di  partecipare ai corsi di ginnastica preparto tenuti dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con la Dott.ssa Viletta Sieli - Acquamotricista Prenatale - dell’Associzione Nuova Vita. 
Si allega indicazione medica per l’effettuazione dell’attività sopradescritta. 
 
 
 
Palermo, ………………….. Firma …………………………….. 
 

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e                   
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del                    
D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di                   
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,               
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" : 
 
 
Palermo, ……………………………… Firma ………………………...……. 
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