Affiliato F.I.S.I. TN 12

ISCRIZIONE STAGIONE
2017/2018

CATEGORIA

BASE ALLENAMENTO
CAMPIGLIO

ATLETICA BABY E CUCCIOLI

Cognome e Nome:

Data e luogo di nascita:

Via:

Cap:

Città:

C. Fiscale:
Email:

Telefono:
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

quale atleta per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa.
DICHIARA
1.
2.

Di aver presentato i certificati medici per l’attività agonistica e di essere a conoscenza che tali certificati sono vincolanti
per l’attività sportiva (sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione del medico di base)
Di versare la quota di:
PERIODO

PROGRAMMA

COSTO

COMPRESO

NON COMPRESO

Eventuale

Gli eventuali costi di ingresso alle

trasporto in

pattinaggio e il costo dell'eventuale

Martedì e giovedì prevalentemente il mattino. Un
giorno di ginnastica acrobatica con istruttore abilitato
ESTATE DAL 3/7 AL 6/9

e un giorno con attività multisport in base alle

strutture come piscine e

160 euro

istruttore di mountain bike quando

condizioni meteo (piscina, mtb, arrampicata,

pulmino

andreamo al bump camp a spiazzo

pattinaggio, rollerblade, corsa in montagna)
AUTUNNO DALL'11/9 A

Eventuale trasporto

INIZIO ATTIVITA' SUGLI

Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19. un giorno di

SCI

presciistica al coperto e uno di ginnastica acrobatica

LEZIONE SINGOLA

Calcolata in base ad ogni presenza

170 euro

in pulmino e
acrobatica

15 euro

ADESIONE AL PROGRAMMA ESTIVO E AUTUNNALE

280 euro

L'attività di ginnastica non verrà svolta nei giorni concomitanti ai ghiacciai estivi
I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
IT 69 F081 7935 2600 0001 1215 907 precisando nella causale nome atleta, acconto n° e/o saldo
Non saranno accettati gli atleti agli allenamenti se non in regola con pagamenti e certificato medico di idoneità.
Firmando il modulo di iscrizione si dichiara di aver preso visione ed accettato il regolamento interno dello sci club.
Informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo nr. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il proseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Dichiaro altresì di aver
ricevuto l’informativa.

Data:

Firma:
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La preparazione atletica verrà svolta nel periodo estivo all'aperto prevalentemente, a meno che il
tempo non sia brutto. Se fosse Brutto abbiamo fatto richiesta alla palestra di Campiglio di farla
all'interno.
L'estate si farà una giornata di ginnastica acrobatica, seguiti da un istruttore federale e una giornata
Multisport o di preparazione mirata allo sci alpino
Per quanto riguarda il periodo autunnale durante il periodo scolastico, fino a quando non si riuscirà ad
allenarsi sulla neve, l'allenamento prevederà una giornata in palestra a Campiglio con preparazione
mirata allo sci e una giornata di Acrobatica nella palestra di Campiglio.
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