STELLA D’ORO
AL MERITO SPORTIVO

ASSOCIAZIONE
VIRTUS ET LABOR

GINNASTICA
MELEGNANO

COLLARE D’ORO
AL MERITO SPORTIVO

MODULO D’ISCRIZIONE CORSI STAGIONE SPORTIVA 2021-2022
Compila il modulo in ogni sua parte, apponi le firme e consegnalo agli incaricati assieme agli altri documenti
necessari (trattamento dati personali, liberatoria immagini, certificato medico e bonifico di pagamento).

 Nuovo iscritto/a

 Rinnovo

DATI DELL’ISCRITTO
(per i rinnovi indicare solo nome e cognome, gli altri dati solo in caso di variazioni):
Cognome: ……………………………………………………………….…….…..…. Nome: ……………….…………………………………….…………….………….
Data di nascita: ………….…………………..…. luogo: …………….………………..…….………………………………….………………… prov.: ….……....
Comune di residenza: ………………………….…..………….… prov.: ….….... via: ..……………………………………………………….. n°: .………….
Telefono: …………………………………………………………………...…..…. Cellulare: ………..……………………………………………………………..…….
e-mail: ………………………………………………………………..……………… Codice Fiscale: ……………..………………………………………………………

N.B.: Cognome e Nome devono essere indicati come da carta d’identità o tessera sanitaria quindi, per
esempio, anche il secondo nome o cognome

DATI DEL PAGATORE, SE DIVERSO DALL’ISCRITTO
(informazioni necessarie ai fini delle detrazioni fiscali):
Cognome: ……………………………………………………………….…….…..…. Nome: ……………….…………………………………….…………….………….
Data di nascita: ………….…………………..…. luogo: …………….………………..…….………………………………….………………… prov.: ….……....
Comune di residenza: ………………………….…..………….… prov.: ….….... via: ..……………………………………………………….. n°: .………….
Telefono: …………………………………………………………………...…..…. Cellulare: ………..……………………………………………………………..…….
e-mail: ………………………………………………………………..……………… Codice Fiscale: ……………..………………………………………………………

N.B.: Cognome e Nome devono essere indicati come da carta d’identità o tessera sanitaria quindi, per
esempio, anche il secondo nome o cognome
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Seguici su www.virtusetlabor.it, sulla pagina Facebook

ed Instagram

Informazioni, appuntamenti e tanto altro per un anno di sport e divertimento insieme.

A.S.D. Virtus et Labor
piazzale delle Associazioni, 1 - 20077 Melegnano (MI)
codice fiscale / partita iva 11015750158
www.virtusetlabor.it - info@virtusetlabor.it
Revisione documento 07/2021

Public

>>>>>>>> segue dalla pagina 1 di 2

CORSO:








Ginnastica artistica femminile (GAF):
Ginnastica ritmica:

 1° corso **

Ginnastica artistica maschile (GAM) **
Ginnastica artistica (GAF) agonistica
Body pump
Baby gym

 1° corso **
 2° corso **
 corso avanzato
 2° corso **
 promozionale
 Ginnastica artistica (GAF) promozionale
 bi
 tri
 Ginnastica artistica (GAF) avviamento gare  bi
 tri
 Ginnastica artistica (GAF/GAM) master **
 Ginnastica per giovani ed adulti:  1° turno **  2° turno **

Danze afro

PARTECIPAZIONE:
 Mono settimanale: giorno ……………………………………………………..………

 Bisettimanale

** N.B.: scelta possibile solo per i corsi di ginnastica per adulti o di ginnastica artistica e ritmica 1°,2° corso e master

PAGAMENTO QUOTA:
 Quota unica

 Quattro quote (set.-nov. / nov.-gen. / gen.-apr. / apr.-giu.)

 Sconto famiglia, 50% sulla quota più bassa di tre o più componenti partecipanti per nucleo familiare.
Indicare gli altri componenti: ……………………………………………….…………………….…….………..…………….……………….
Avendo diritto ad uno sconto Covid-19 (comunicato dall’associazione) puoi esprimere, di seguito, la tua scelta:
 uso lo sconto

 uso solo il 50% dello sconto

 NON uso lo sconto

NOTE:
- L’iscritto, all’atto dell’iscrizione, si impegna a rispettare le regole dell’Associazione e dichiara di dispensare la stessa da qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali incidenti e/o infortuni in cui dovesse incorrere nell’esercizio della pratica dell’atti vità ginnica.
- L’iscritto dichiara di accettare, quale forma di assicurazione contro gli infortuni, che dovessero verificarsi durante l’attività ginnica,
quella prevista dalla convenzione C.O.N.I. - F.G.I. e/o CSEN
- L’iscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver preso diretta visione delle misure di contenimento previste dal protocollo di
sicurezza anti contagio COVID-19 redatto dall’A.S.D. Virtus et Labor.

N.B.: IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ, PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, DEFINITE NEI MODI E NEI TEMPI DA
AUTORITÀ GOVERNATIVE O FEDERALI, ESTERNE ALL’ASSOCIAZIONE (GOVERNO, REGIONE L OMBARDI A, CONI , FGI ,
ETC.), NON SARANNO RICONOSCIUTI RIMBORSI PER IL PERIODO DI FERMO.

FIRMA (dei genitori per i minori di 18 anni):

.....…………….…………….…….………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Melegnano lì, …………………………………………………..
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