La nostra associazione partecipa all’iniziativa promossa dal Penny market per vincere un contributo economico per l’acquisto
di nuove attrezzature sportive. Entro il 21/11/18 scarica l’APP Penny Partenza e Vinci per convertire in punto la medaglia
data ogni € 15 di spesa oppure consegna le tue medaglie ad uno dei nostri istruttori. Grazie.

CORSI BAMBINI
OTT-DIC
2018
€ 50,00
€ 90,00

GENN-MAGG
2019
€ 80,00
€ 150,00

Pagamento a ottobre 2018

Pagamento a
gennaio 2019

QUOTA ASSOC.
1 ora a settimana
2 figli

€ 20,00
€ 20 + € 20

TOT. 2018/19
€ 150,00
€ 280,00

Le lezioni seguiranno il calendario scolastico fino al 28/05/19.
E’ possibile frequentare i vari corsi 1 volta a settimana oppure abbinare più attività tra quelle in programma anche in
paesi differenti (es.: minibasket un giorno e giocomotricità l’altro…) Ciascun corso proseguirà però con almeno 12 iscritti.
E’ possibile pagare in contanti o tramite bonifico (conto bancario - IBAN IT45L0200830180000040666074 intestato a ASD
Non solo sport – Causale: Nome cognome bambino\i, quota associativa+periodo “xxx”, corso “xxx”, “x” ore a settimana).
Relativamente ai suddetti pagamenti, verrà rilasciata ricevuta fiscale che potrà essere portata in detrazione.
Gli istruttori hanno constatato che iscrizioni e pagamenti fanno spesso ritardare l’inizio delle varie lezione, pertanto si prega
coloro che vorranno pagare in contanti di rispettare giorni e orari indicati per lo svolgimento di tali procedure.
Oltre le date indicate il pagamento sarà possibile tramite bonifico (consegnare ricevuta di avvenuto accredito)
Giorni e orari per iscrizioni e pagamenti in contante:
-Giocopalla Bussoleno  dalle 16.30 alle 17,00 lunedì 15 e 22 ottobre - lunedì 21 gennaio
-Giocomotricità Condove  dalle 17.00 alle 17.30 martedì 16 e 23 ottobre - martedì 22 gennaio
E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO MEDICO “di idoneità alla pratica sportiva non agonistica”.
Ogni certificato ha 1 anno di validità; ai bambini già iscritti lo scorso anno è possibile comunicare la scadenza del
certificato consegnato lo scorso anno. Questo certificato medico può rilasciarlo il proprio medico curante previa
esibizione di un elettrocadiogramma a riposo fatto anche solo una volta nella vita oppure, per coloro che volessero fare
la visita medica sportiva, che comprende già l’ECG (il costo lo scorso anno era di € 30), i riferimenti sono:
Dott.ssa Parotto Condove tel.3358334617-Centro medico Salus Susa tel.0122629287-Dott. Brunatti Avigliana tel.3389921858
ABBIGLIAMENTO: indumenti comodi e scarpe da ginnastica da indossare pulite in palestra.
Si richiede gentilmente la collaborazione dei genitori nel ridurre il più possibile la loro presenza in palestra durante le lezioni:
è possibile assistere alle lezioni di prova per valutare l’iscrizione o meno al corso.
Nel corso dell’anno saranno programmate alcune lezioni aperte in cui si potrà presenziare dall’inizio alla fine.
Recapiti telefonici istruttori e info su www.asdnonsolosport.com
COMPILARE, RITAGLIARE E CONSEGNARE LA PARTE SOTTOSTANTE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ “A.S.D. NON SOLO SPORT” - Anno sportivo 2018-19

COGNOME e NOME del socio minorenne_____________________________ N° TESSERA (a carico dell’associazione): _________
LUOGO DI NASCITA ______________________________ PROV. _________ DATA DI NASCITA ____________________________
VIA ______________________________________ CAP.___________ CITTA’ _____________________________ PROV. _______
TELEFONO _____________________________________________ E-MAIL ____________________________________________

Dichiaro inoltre sotto la mia propria responsabilità




di accettare il regolamento dell’ASD Non solo sport relativo ai pagamenti
di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare fotocopia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
con validità annuale e pertanto mi impegno a consegnarlo entro la sua data di scadenza
di esonerare l’ASD Non solo sport da ogni responsabilità sia civile che penale relativa al periodo che intercorre tra la data
odierna e la consegna del suddetto certificato.

Luogo e data _______________________________


Acconsento al trattamento dei dati personali di mio\a figlio\a ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.

Luogo e data _______________________________


FIRMA del GENITORE ____________________________

FIRMA del GENITORE __________________________________

Acconsento ad eventuali pubblicazioni di immagini riprese durante le attività organizzate dall’ASD Non solo sport dal 1°
settembre 2018 al 31 agosto 2019.

Luogo e data _______________________________

FIRMA del GENITORE __________________________________

