
n. ident.

A

A

A

n. Città

Provincia C.A.P. e-mail

Cell. Cell. Casa

Nome

Attivita' lavorativa di entrambi i genitori:

Data

   non Agonistica dal 2014 al 2005 e Agonistica da 2006 in poi….

Data

Annullamento: Rinunciando definitivamente al posto verrà effettuato un buono del ( 70% con cert. medico Ospedaliero) e del (40% senza cert. Medico )della quota riferita

Sospensione: Verrà fatto dietro presentazione di un certificato medico ospedaliero, un buono del 40% sulla quota riferita al periodo non fatto, e sarà

 usuffruibile solamente dal bambino stesso per l'iscrizione successiva (Centri Estivi oppure per la nuova stagione al corso di Atletica ).

Letto, approvato e sottoscritto Firma

* Per gli iscritti in palestra : si avvisa che a causa di alcuni eventi importanti che si terranno presso la Palestra Wellness, alcune lezioni di atletica

   dei bambini saranno effettuate presso Asics Firenze Marathon Stadium invece che in palestra, oppure saranno annullate e NON recuperate.

* Per gli iscritti sia presso Asics Firenze Marathon Stadium che al Campo Scuola di Sorgane: si avvisa che a causa di alcune manifestazioni sportive 

Viale M. Fanti  2 c/o Asics Firenze Marathon Stadium - 50137 Firenze Tel. 055.5532989 - Fax.055.5058685 

www.firenzeatletica.it - info@firenzeatletica.it

al periodo non fatto, usufruibile solamente dal bambino stesso per l'iscrizione successiva (Centri Estivi oppure per la nuova stagione al corso di Atletica ).

Cognome 

Mamma Babbo
Tesseramento e privacy:

*  La quota verrà restituita solo in caso di annullamento del corso da parte della Societa' e non sarà rimborsato l'annullamento della singola/e lezioni.

* L'accettazione dell'iscrizione è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione.

* La partecipazione/frequenza al corso è subordinata alla presentazione in segreteria  del certificato medico in corso di validità per attività sportiva:

* In assenza del certificato medico l'atleta non sarà autorizzato a partecipare nè agli allenamenti nè alle gare. 

Note informative:

   in programma presso tali impianti alcune lezioni saranno annullate e NON  recuperate.

*  L'assicurazione contro gli infortuni avrà validità solo in presenza del certificato medico adeguato e sarà attivata solo in caso di intervento chirurgico.

* I genitori si assumono l'impegno di riprendere il minore al termine del proprio corso o allenamento.

    La Società non è quindi responsabile per il minore al di fuori dell' orario del corso.

NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E' GIA' STATO CALCOLATO L' ANNULLAMENTO DI 6/7 LEZIONI:

chiedo che mio figlio/a sia tesserato/a per la Società Atletica Firenze Marathon, s.s.d.r.l. Società Sportiva Dilettantistica per la Fidal e/o per l' ente di promozione sportiva Libertas per poter svolgere

il Corso di Avviamento allo Sport con la Società, nelle sedi e con gli  istruttori da essa indicati. Autorizzo inoltre ad utilizzare e gestire i dati personali e le immagini di mio figlio/a su carta stampata e 

sul sito internet, rinunciando a ogni diritto,prendendo atto e autorizzando l'uso affinchè sia limitato alle finalità sportive dell'associazione, ivi compresa la pubblicazione a carattere pubblicitario e 

promozionale in ambito sportivo, ai sensi dell' art. 7 e 13 D.Lgs 196/2003 e degli articoli 10 e 320 Cod. Civ.

Letto, approvato e sottoscritto Firma

Resid. Via

Scuola (nome)

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GENITORE 

3° figlio 

Cognome Nome

Nato il Cittadinanza

2° figlio  

Cognome Nome

Nato il Cittadinanza

                    ATLETICA FIRENZE MARATHON s.s.d.r.l.

       Corsi di Atletica  2017-2018
DATI  PARTECIPANTE

Cognome Nome

Nato il Cittadinanza


