
A Codice Fiscale

A Codice Fiscale

n. Città

Provincia C.A.P. e-mail

Cell.babbo cittadinanza

Attivita' lavorativa di entrambi i genitori:

Foto tessera Giorni 1/2 corso
Categoria Tesseramento Orario Quota
Certificato Istruttore Campo Materiale

Foto tessera Giorni 1/2 corso
Categoria Tesseramento Orario Quota
Certificato Istruttore Campo Materiale

Data Letto, approvato e sottoscritto Firma

Con la presente io sottoscritto/a ……………………………………....………………………............….……    
che mio figlio/a al termine di ogni allenamento possa allontanarsi dalla struttura in modo autonomo, senza che un genitore venga a prenderlo, sollevando la Società 
" Atletica Firenze Marathon" da ogni responsabilità.

adeguati, inclusa la  riduzione di eventuali sconti sulla prossima quota di iscrizione.

Data Letto, approvato e sottoscritto Firma

Per le iscrizioni on line: la richiesta di iscrizione deve essere accompagnata dal versamento di un deposito cauzionale pari al costo del corso. La richiesta verrà esaminata entro 5 giorni e se 
conforme accolta senza ulteriori formalità,  sarà effettuato il tesseramento e completata l'iscrizione sempre nel termine di 5  giorni dalla domanda. Al momento dell'accettazione della domanda il 
deposito cauzionale verrà imputato al costo del corso. Nel caso in cui la domanda non sia conforme e accolta il deposito cauzionale verrà integralmente restituito.

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

       Corsi di Atletica  2020-2021
DATI  PARTECIPANTE

Cognome Nome

Nato il
2° figlio  

Cognome Nome

Nato il

Resid. Via

Cell.mamma

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GENITORE - DICHIARAZIONE/INFORMATIVA

Cognome Nome

Mamma Babbo

Tesseramento:
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. 

Note informative:
*  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/gara è subordinata alla presentazione in segreteria  del certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica 
* 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.

* In caso di riduzione del numero di allenamenti o variazioni di orari non dipendente dalla volontà della Società (espressamente comprese le conseguenze dirette e indirette delle disposizioni sul 
contenimento del contagio da Covid-19) non verrà effettuato alcun rimborso né totale né parziale della quota versata.
In caso di sospensione del corso non dovuto a responsabilità della Società (sempre espressamente comprese le conseguenze dirette e indirette delle disposizioni sul contenimento del contagio da 
Covid-19) verrà rilasciato un voucher pari al 70% della quota di iscrizione relativa al periodo di sospensione.  Il voucher potrà essere utilizzato entro un anno dal rilascio dello stesso è potrà 
essere ceduto a terzi nell’ambito dello stesso nucleo familiare. Né la riduzione del numero di allenamenti o variazione di orari né la sospensione del corso, se non dovuti a responsabilità della 
Società, potranno essere considerati motivo di recesso dal contratto.

*  L'assicurazione contro gli infortuni avrà validità solo in presenza del certificato conforme alle direttive vigenti.
Nella quota di iscrizione è già stato calcolato l'annullamento di 6 lezioni: pertanto 6 lezione potrebbero essere NON effettuate e NON recuperate.
Annullamento: Rinunciando definitivamente al posto verrà effettuato un buono del ( 70% con cert. medico Ospedaliero) e del (40% senza cert. Medico )della quota riferita
 al periodo non fatto, usufruibile solamente dal bambino stesso per l'iscrizione successiva (Centri Estivi oppure per la nuova stagione al corso di Atletica ).
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 ).

DETTAGLIO CORSO

1°Figlio

2° Figlio

Parte riservata solo ai Ragazzi 2009/2008 - Cadetti 2007/2006
Uscita da soli al termine di ogni allenamento

Vi ricordiamo che gli atleti sono tenuti ad indossare il materiale Tecnico Sociale che gli è stato fornito nella sua interezza (Tuta, Canottiera, Pantaloncino) in tutte le
competizioni federali sia durante la gara che in premiazione. In caso di mancata osservazione di tale richiesta,ci sentiamo autorizzati ad assumere provvedimenti 

ACCONSENTO NON  ACCONSENTO 

Allenamento fuori dalla struttura
Con la presente  AUTORIZZO mio figlio/a a poter effettuare saltuariamente parte dell' allenamento fuori dallo "AFM Stadium" o il "Campo Scuola di Sorgane"
per l'anno in corso, sotto la supervisione del proprio istruttore.

Materiale Sociale


