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Nota Informativa
RISERVATO AI BAMBINI E BAMBINE NATI NEL 2011/12/13 (Categoria Esordienti)
La quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno sportivo agonistico con l’inizio martedì 10 settembre 2019 e termina
il 04 giugno 2020 è di € 150,00 (centocinquanta/00) ed è comprensiva di maglietta sociale e zainetto alla prima iscrizione,
tasse di affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, Tesserino Federale, spese di segreteria.
La quota può essere versata in contanti / assegno oppure tramite bonifico bancario:
presso:
ATLETICA TRIANGOLO LARIANO
DEUTSCHE BANK agenzia di Canzo (Co) – IBAN: IT11R0310451070000000821322
Con l’inizio della nuova stagione sportiva l’Atletica Triangolo Lariano comunica che le attività sportive proposte dalla
società si svolgeranno inizialmente presso la pista di atletica di Canzo per poi trasferirsi, periodo invernale, presso la
palestra scolastica primaria G. Marconi di Canzo come segue:
Martedì e Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.15.
Per la categoria Esordienti si prevede la partecipazione a 5/6 manifestazioni del Circuito Provinciale, parte integrante
del programma “Giocatletica”.
Ciascun iscritto dovrà presentare un certificato medico per l'attività sportiva non agonistica redatto dal medico
abilitato.
Si invitano i genitori a rispettare rigorosamente le fasce orarie sotto riportate, accompagnando il minore 5 minuti prima
dell’inizio del corso, così da poter indossare il completo sportivo; inoltre presso le palestre bisogna presentarsi con
scarpe di ricambio. Ogni eventuale ritardo, uscita anticipata o assenza dovrà essere comunicata in maniera tempestiva.
L’assenza dagli allenamenti dovrà essere preventivamente comunicata ai rispettivi allenatori.
Esonero delle responsabilità
L’associazione e i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza degli Atleti al di
fuori degli orari di attività. L’associazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di
cose o valori lasciati incustoditi all’interno dei locali in cui si svolgono i corsi.
Allenatori Responsabile:
Canzo – Chiara Bettiati – 3343764113
La sottoscrizione del modulo d’iscrizione vale quale formale accettazione del presente regolamento.
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TESSERAMENTO 2019/20
Il/La sottoscritto/a (genitore)____________________________________________nato/a a ________________________________
il__________________ cellulare ______________________________ E- mail ____________________________________________
CHIEDE
per il/la proprio/a figlio/a__________________________________ nato/a a___________________________ il ________________
Residente (Città)__________________________ cap. ____________ prov. _________via e n°_______________________________

Cittadinanza ______________________________
l’iscrizione all’ASD Atletica Triangolo Lariano e di essere ammesso a frequentare l’attività per l’anno sportivo 2019/20.
La quota annua per l’attività è di € 150,00 (centocinquanta/00) ed è comprensiva di maglietta sociale e zainetto alla prima iscrizione,
tasse di affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, Tesserino Federale, spese di segreteria.
VERSO LA QUOTA “TESSERAMENTO” di € 150,00 (centocinquanta/00) per l’anno non agonistico 2019/2020.
o
o
o

Contanti
Assegno
Bonifico Bancario

PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali che verranno utilizzati dal titolare del trattamento, Atletica Triangolo Lariano,
con sede in via Meda, 40 - 22035 Canzo (Co), conformemente alle disposizioni del Codice sulla Protezione dei Dati Personali (D.L.
196/2003)
A tale scopo, nel pieno possesso delle sue facoltà e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, il sottoscritto:
DICHIARO
d’avere ricevuto la nota informativa e di accettare e impegnarmi a rispettare le condizioni della società.
In nome e per conto dell’altro genitore o delle persone esercenti la potestà sul minore, di concedere l’autorizzazione all’A.S.D. Atletica
Triangolo Lariano, senza remunerazione, alla pubblicazione a fini promozionali sui propri canali web (es.: www.atletriangololariano.com) e su eventuali pubblicazioni cartacee di fotografie e/o riprese video relative alla partecipazione di mio
figlio/figlia a gare o allenamenti, eventi o manifestazioni.
Data_____________________________

____________________________________________________
Firma dell’interessato (se minorenne di chi esercita la patria potestà)

