VIALE DUCA D’AOSTA N.7
25121 BRESCIA

mail: segreteria@brixiatletica2014.it
www.brixiatletica2014.it

CORSO AVVIAMENTO ALLO SPORT 2019/2020
SCHEDA ISCRIZIONE
● PALESTRA PASCOLI

EXTRA CORSO

SI

NO

COGNOME ____________________________ NOME _________________________
NATO/A A __________________________ il __________________________________
RESIDENTE A _______________ CAP ________ IN VIA __________________________
CODICE FISCALE __________________________________
TELEFONO ____________________________ CELL. ______________________________
E-MAIL ______________________________________________________________________
STATURA ___________ cm

PESO ___________ kg

MISURA

S

M

L

CERTIFICATO MEDICO
● fino ai 12 anni non compiuti è sufficiente il certificato rilasciato dal pediatra in corso di
validità o rilasciato da Centro di medicina sportiva.
● dai 12 anni compiuti in poi è obbligatorio il certificato d’idoneità sportiva rilasciato da un
Centro di medicina sportiva previa presentazione di nostra richiesta (modulo disponibile sul
ns. sito o da richiedere e ritirare in palestra ).
TARIFFA ANNUALE 2018/2019:
Bambini dai 6 ai 10 anni:
95,00 euro annuali (1 ora)
Ragazzi dai 11 ai 14 anni: 155,00 euro annuali (2 ore)
Ragazzi dai 11 ai 14 anni:
80,00 euro annuali ( 1 h aggiuntiva di tecnica) ********
Si comunica che dal 02/04/2020 fino al termine dei corsi le lezioni verranno unificate direttamente
sul campo di Atletica Leggera del CUS Via Tirandi dietro Istituti Tecnici Abba – Tartaglia nei giorni
del corso della Palestra Carducci Martedi 17,30- 18,30 (6/11 anni) 18,30-19,30 (11/14 anni) Giovedì 17,00- 18,00 (6/11 anni) - 18,00- 19,30 (11/14 anni)..
****** La società in virtù delle richieste ricevute e per ampliare l’offerta formativa dei ragazzi che
da tempo seguono i corsi di atletica organizza il Mercoledì sera ore 18.30 - 19.30 presso il campo di
Atletica Leggera del CUS Via Tirandi una serie di lezioni di tecnica multidiscipline per un approccio
più specialistico svolto da primario Tecnico Federale; La proposta non è convenzionabile ISEE.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT
19 Z 05034 11207 0000 0000 0732 conto corrente BANCO POPOLARE intestato a "BRIXIA
ATLETICA 2014 S.S.D." indicando nome e cognome del bambino, se possibile il codice fiscale.
Altre Comunicazioni ________________________________________________________
( Es: Segnalare i Cod. Fiscale del genitore che effettua il pagamento per la detrazione della spesa sostenuta dai redditi)

Noi genitori con la presente AUTORIZZIAMO / NON AUTORIZZIAMO la pubblicazione delle
immagini del/i proprio/i figlio/i per uso di divulgazione su pubblicazioni sportive cartacee e digitali,
Saranno utilizzate immagini che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro. La posa e
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Brixia
Atletica 2014 SSD e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi presso
il Legale Rappresentante pro tempore della BRIXIA ATLETICA 2014, Viale Duca D’Aosta n.7,
Brescia.
Brescia, lì …………….
____________________________________________
FIRMA DEL GENITORE

NOTE ( Documenti da allegare)
1.
2.
3.
4.
5.

Copia Documento d’identità dell’atleta in corso di validità ;
Certificato Medico di idoneità sportiva in corso di validità;
Fotografia formato tessera;
Modulo Privacy debitamente compilato con i dati dell’atleta e firmato dal genitore e/o tutore;
Modulo T1 per tesseramento anno in corso e successivo;

E’ possibile inviare tutti i suddetti documenti anche tramite mail alla segreteria e provvedere
successivamente alla consegna degli originali.
Per gli atleti già tesserati Brixia verificare con la segreteria i documenti eventualmente da integrare.
Si prega di voler compilare tutti i campi richiesti in modo chiaro e leggibile.

