ISTRUZIONE ISCRIZIONI CORSI AVVIAMENTO
ALLO SPORT ANNO 2018/2019

Dalle ore 9.00 del 12/09/2018 e fino al 28/09/2018 verranno aperte le iscrizioni per i corsi di
avviamento all’atletica leggera presso l’Assessorato allo Sport del Comune di Brescia a cui la ns.
Società aderisce.
(Per informazioni: tel. 030.2978941- fax 030.2977431 e-mail serv.sport@comune.brescia.it)

Le uniche modalità d’ iscrizione previste sono le seguenti :
1) Allo sportello presso il Comune di Brescia Servizio Sport Piazza Repubblica, 1 - nelle sole
giornate di MERCOLEDI’ 12/09 - 19/09 - 26/09 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 15.30.
2) on-line collegandosi al sito: https://portaleservizi.comune.brescia.it; l'iscrizione on-line
verrà confermata via e-mail. All'atto dell'iscrizione verrà rilasciato un codice identificativo da
conservare.
Non verranno accettate iscrizioni effettuate con altre modalità ( mail – fax).
****************************
Dopo aver effettuato una delle due tipologie d’ iscrizione la Società Brixia Atletica 2014 SSD
richiede ai genitori degli atleti di inviare a ½ mail, copia dei documenti a seguire ( originali da
consegnare poi in segreteria e/o palestra), al seguente indirizzo : segreteria@brixiatletica2014.it
in modo da permettere una più celere e puntigliosa organizzazione:
● Modulo richiesta iscrizione al corso scaricabile sul ns. sito www.brixiatletica2014.it
debitamente compilato in entrambe le pagine e firmato dal genitore o tutore legale;
● Copia fronte retro del documento d’identità in corso di validità dell’atleta da iscrivere
(qualora non già in possesso della società per gli atleti già iscritti);
● Certificato medico in corso di validità specifico per l’attività di atletica leggera ( anche in
questo caso se non già in possesso della società);
● Fotografia formato tessera o jpeg via mail (FACOLTATIVA) ;
● Copia bonifico effettuato della retta annuale a seconda del corso scelto con eventuale
specifica se si opta anche per extra corso;
● Modulo di tesseramento firmato per gli atleti di nuova iscrizione, reperibile sul sito
www.brixiatletica2014.it compilabile anche due moduli per anno 2018 e anno 2019
● La società, solo per il mese di Ottobre, consentirà n. 3 lezioni di prova ai nuovi atleti
previa consegna preventiva di dichiarazione di manleva da parte del genitore e/o
tutore.

Sperando di aver esaustivamente risposto a tutte le Vs. domande la Dirigenza ed i Tecnici
Brixia Vi aspettano numerosi.

