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.

GINNASTICA ARTISTICA
PRE-AGONISMO
4 ore a settimana
2 figli
AGONISMO
6 ore a settimana
2 figli

QUOTA ASSOC.

SET-DIC 2018

€ 20,00

€ 130,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 350,00

€ 20 + € 20

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 640,00

€ 20,00

€ 180,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 400,00

€ 20 + € 20

€ 260,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 700,00

Pagamento a
gennaio 2019

Pagamento a
marzo 2019

Pagamento a settembre 2018

PERIODO GENN-MAGG 2019

TOT. 2018/19

Alle suddette quote bisogna aggiungere € 10,00 di tassa iscrizione per ciascuna gara alla quale
s’intende partecipare.
Pagamento in contanti o tramite bonifico (IBAN IT45L0200830180000040666074 intestato a ASD Non solo sport – Causale:
Nome cognome ginnasta Quota associativa+periodo “xxx” Corso Ginn. Artistica “x” ore a settimana). Relativamente ai
suddetti pagamenti, verrà rilasciata ricevuta fiscale che potrà essere portata in detrazione.
E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA… chiedere
prima se è necessario quello agonistico o basta quello non-agonistico Ogni certificato ha 1 anno di validità.
I riferimenti per rinnovare i certificati sono: Centro medico Salus Susa tel. 0122629287
dott.ssa Parotto Condove tel. 3358334617 - dott. Brunatti Avigliana tel. 3389921858
ABBIGLIAMENTO: è necessario acquistare il body della società (maniche lunghe o smanicato è indifferente) il cui costo è
€ 35,00. E’ possibile inoltre acquistare: canotta bimba e donna € 10,00, t-shirt bimbo € 10,00, felpa unisex € 30,00.
Recapiti telefonici istruttori: Jessica 3337689494 – Graziana 3479248275
Info su tutti gli altri nostri corsi 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 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 __________________________________

