ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PETRIANA - SEZIONE NUOTO -

Spett.le Consiglio Direttivo della A.S.D. Polisportiva Petriana

Roma,
Il sottoscritto
il

nato a
residente a

in
CHIEDE

di essere ammesso in qualità di Socio

Effettivo

Aggregato

alla Vostra

Associazione Sportiva. All'uopo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle norme statutarie dell'Associazione e di accettarle;
- di rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti;
- di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo196 del 30 giugno 2003 recante il nuovo
codice in materia di protezione dei dati personali, consentendo il loro trattamento per il perseguimento degli
scopi istituzionali dell'ente;
- di consentire che i dati riguardanti l'iscrizione sia comunicati agli enti e/o federazioni sportive a cui
l'Associazione aderisce e da questi trattati nella misura idonea all'adempimento degli obblighi previsti dalla
legge e dalle norme statutarie;
- dichiara inoltre di possedere tutti requisiti morali, sanitari e di essere idoneo all'attività sportiva, praticata
nell'ambito associativo, esonerando l'Associazione da ogni responsabilità in merito.

Per accettazione della domanda
Il Delegato

La parte
(per i minori i genitori)
firma leggibile ................................................

L'adesione a Socio è contestuale all'accettazione della presente domanda

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PETRIANA
SEZIONE NUOTO - SCUOLA NUOTO VIA S. MARIA MEDIATRICE, 22 – 00165 ROMA – TEL. E FAX: 06/39.37.70.23
SITO INTERNET: www.petriananuoto.it - EMAIL: petriananuoto@gmail.com FACEBOOK: A.S.D. PETRIANA NUOTO

Informiamo che per l'anno sportivo 2018/2019, la quota annuale dei corsi sarà:



bisettimanale: € 670.00 (compresa quota associativa di € 30.00)
monosettimanale: € 400.00 (compresa quota associativa di € 30.00)

( non sarà possibile in caso di assenze più o meno prolungate effettuare alcun tipo di recupero )

MEMORANDUM DELLE SCADENZE CORSI QUADRIMESTRALI BISETTIMANALI E MONOSETTIMANALI
All'iscrizione: versamento della quota associativa + 1° rateo + certificato medico con dichiarazione di ECG effettuato;
Quindi:
per il corso bisettimanale: 1° quota €. 350.00 - per il corso monosettimanale: 1° quota €. 215.00
- da settembre/ottobre 2018 (data da definire) a gennaio 2019 ENTRO IL 31 GENNAIO 2019: RINNOVO QUOTA DI FREQUENZA AL 2° QUADRIMESTRE
Quindi:
per il corso bisettimanale: 2° quota €. 320.00 - per il corso monosettimanale: 2° quota €. 185.00
- da febbraio 2019 a maggio 2019 In ogni caso, resta l'impegno a corrispondere l'intera quota annuale, salvo gravi motivi che rendano impossibile la continuazione
della frequenza, motivi che la ASD POLISPORTIVA PETRIANA NUOTO si riserva di valutare.

MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA POLISPORTIVA:
IN ORDINE DI PREFERENZA DECRESCENTE
COORDINATE BONIFICO BANCARIO - BANCO POPOLARE - DIP. 2185 - ROMA AG. 28 INTESTAZ. BONIFICO: ASS. SPORT. POLISPORTIVA PETRIANA NUOTO - IBAN: IT84 F 05034 03231 000000002423
INTESTAZIONE ASSEGNO: A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA
CONTANTI

NOTE
Prendere visione del regolamento esposto in bacheca circa le modalità e le quote di frequenza;
Il corso di scuola nuoto si articola su una durata di otto mesi suddivisi amministrativamente in due quadrimestri; il primo a partire
da settembre/ottobre 2018 (data da definire) per terminare il 31 gennaio 2019; il secondo a partire dal 1 febbraio 2019 per
terminare il 31 maggio 2019.
Nei mesi di dicembre, aprile e maggio non si assicura il corretto svolgimento delle lezioni, in quanto alcune giornate coincideranno
con l'inizio delle festività e quindi i ragazzi giocheranno o con il saggio di fine stagione.
NON SARANNO AMMESSI ALLE ELEZIONI GLI ISCRITTI SPROVVISTI DI CERTIF. MEDICO CON DICHIARAZIONE DI ECG EFFETTUATO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PETRIANA

SEZIONE NUOTO - SCUOLA NUOTO VIA S. MARIA MEDIATRICE, 22 – 00165 ROMA – TEL. E FAX: 06/39.37.70.23
SITO INTERNET: www.petriananuoto.it - EMAIL: petriananuoto@gmail.com

Anno sportivo 2018 - 2019 N° TESSERA:________
PRE ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

Atleta: _______________________________________________________________________________________________________________________ ;
Nato/a a: ____________________________________________________________ ; il: ___________________________________________________ ;
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________ ; C.A.P.: ______________________ ;
Tel. casa: _____________________________________________________ ; Cell. Genit.: ______________________________________________ ;
Email: ________________________________________________________________________________________________________________________ ;
C.F. Atleta: _________________________________________________ ; C.F. Genitore: ______________________________________________ ;

NOTE
Ha preso visione dal regolamento esposto in bacheca circa le modalità e le quote di frequenza;

MEMORANDUM DELLE SCADENZE CORSI QUADRIMESTRALI BISETTIMANALI E MONOSETTIMANALI
All'iscrizione: versamento della quota associativa + 1° rateo + certificato medico con dichiarazione di ECG effettuato;
Quindi:
per il corso bisettimanale: 1° quota €. 350.00 - per il corso monosettimanale: 1° quota €. 215.00
- da settembre/ottobre 2018 (data da definire) a gennaio 2019 ENTRO IL 31 GENNAIO 2019: RINNOVO QUOTA DI FREQUENZA AL 2° QUADRIMESTRE
Quindi:
per il corso bisettimanale: 2° quota €. 320.00 - per il corso monosettimanale: 2° quota €. 185.00
- da febbraio 2019 a maggio 2019 In ogni caso, resta l'impegno a corrispondere l'intera quota annuale, salvo gravi motivi che rendano impossibile la continuazione
della frequenza, motivi che la ASD POLISPORTIVA PETRIANA NUOTO si riserva di valutare.

NON SARANNO AMMESSI ALLE ELEZIONI GLI ISCRITTI SPROVVISTI DI CERTIFICATO MEDICO.

Roma, ______________________________

Firma per accettazione ______________________________________

