ATLETICA GORIZIA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(nati nel 2008-2009)
Per poter iscrivere l'atleta è necessario completare in STAMPATO MAIUSCOLO ENTRAMBE le
facciate del presente foglio, con tutte le firme previste: una sulla pagina frontale, due in quella posteriore.
Il presente documento, allegando LA RICEVUTA DEL BONIFICO, il PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ e l’eventuale CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO se già in
possesso, vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica documentiatleticagorizia@gmail.com dopo i due
allenamenti di prova!!!!! Per i nuovi iscritti va allegato anche il modulo PRIVACY della federazione.
Se desiderate detrarre dalle tasse le nostre RICEVUTE, è necessario che ad effettuare il bonifico sia il
genitore interessato, riportando i suoi dati di seguito.
…………..sottoscritto……………………………………………….………………………………………
residente a…………………….…………… in via….……………………………………………………..
codice fiscale………………………………….. …………………………………………………………..
e genitore di ………….……………………………………………………………………………………
nato/a a ………….…………………………… il………………………… ……………..…..……………
residente a…………………….…………… in via….………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………………………,
Tel…………………………………………… cell………………………………………………………….
indirizzo mail:………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
che il proprio figlio/a sia ammesso/a a frequentare gli allenamenti organizzati dall’A.S.D. Atletica Gorizia,
presso il campo sportivo “Fabretto” di Gorizia.
Si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
• Presentarsi in abbigliamento sportivo;
• Tenere un comportamento corretto durante le sedute e le competizioni;
• Partecipare alla maggior parte delle competizioni proposte dai tecnici;
• Pagare la quota d’iscrizione annuale di 300 € tramite bonifico bancario a favore di A.S.D. Atletica
Gorizia presso la Cassa Rurale FVG (IBAN: IT34E0862264540002002330001). Nella causale
indicare il nome e cognome dell’atleta.
Se ci fosse la necessità si potranno effettuare due rate da 150 € cadauna, la prima assieme al
modulo di iscrizione e la seconda entro il 15 dicembre 2022.

Dichiara di esonerare la Società da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni a persone o cose,
procurate o subite durante le sedute di allenamento.
Il,…………………………………………

firma:……………………………………………

TESSERAMENTO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2023
Per chi si iscrivesse per la prima volta a settembre 2022 tale richiesta di tesseramento varrà sia per la
stagione 2022 che per quella del 2023. Completare solo la colonna di sinistra con i dati dell'ATLETA e
la firma richiesta.

Segnaliamo ai Tecnici Responsabili le seguenti notizie riservate che riguardano nostra/o figlia/a
(patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze, certificazioni, attenzioni particolari da avere)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Data ………………

Data ………………

Firma:…………………………………………………….

Firma:…………………………………………………….

