
 Corsi di Avviamento allo Sport 2021/22 
Scheda di Iscrizione 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

DICHIARA di sapere e di accettare: 
 

1. Che la Società Ginnastica Angiulli è un’associazione sportiva dilettantistica con varie sezioni sportive che organizza 

Corsi di Avviamento allo Sport.  

2.  Che il corso di avviamento prescelto è: 
 

 
 

3. Che il corso adulti prescelto è:   
 

   
 

4. Che la durata del corso è dal ___/___/20___   al ___/___/20___ con la seguente frequenza     
 

 

 

 

 

 

 
 

5. Che le lezioni seguono il calendario scolastico, con le relative festività (esposte in bacheca corsi). 

6. Che è obbligatorio consegnare all’atto dell’iscrizione alla Società Ginnastica Angiulli il certificato medico attestante 

l’idoneità fisica dell’iscritto all’attività non agonistica senza il quale l’assicurazione non sarà attivata. 

 

              Il Sottoscritto  
  (cognome e nome del genitore) 

 

  Codice Fiscale 
(del genitore) 

 Telefono  

Nato a   il  

Indirizzo 
(via/p.zza) 

 Nr.  

Città  Cap  Prov  

Email                                                                                                @ 

   Cognome, nome 
dell’atleta 

 

  Luogo e data di nascita 
dell’atleta 

 

  Codice Fiscale                                      
(dell’atleta) 

 

 Esterno  Socio  Nuovo socio 

BASKET CALCIO ARTIST. RITMICA JUDO KARATE LOTTA MULTISP PATTIN PESI 

GIN. GENERALE ACROBATICA JUDO MASTER KARATE MASTER LOTTA MASTER PESI MASTER CRAW MAGA CRAW MAGA OUTDOOR  TR. 

LU dalle alle 

MA dalle alle 

ME dalle alle 

GI dalle alle 

VE dalle alle 

SA dalle alle 



     Corsi di Avviamento allo Sport 2021/22  
                                                                                  Scheda di Iscrizione 

 

 

 

7. Che il costo del corso è di              U.S. € ____________  

                                                            Trimestrale di € __________ + __________ + __________   

                                                            Mensile € ___________      

oltre alla tassa di iscrizione di € ________. 

8. Che il genitore o l’accompagnatore dell’iscritto non potrà parcheggiare la propria auto nell’area parcheggio, né 

accedere all’interno della struttura salvo caso eccezionali autorizzati dal C.D. della Società Ginnastica Angiulli, 

essendo riservata unicamente ai soci.  

9. Che in osservanza alla norma “Anti-Covid” l’iscritto dovrà presentarsi con la tuta, già cambiato, senza usare gli 

spogliatoi, riponendo indumenti e scarpe all’interno della borsa-zainetto personalizzata. 

10. Che in caso di sospensione dei corsi per causa di forza maggiore sarà rilasciato un voucher-sconto da utilizzare per 

servizi erogati dalla Società Ginnastica Angiulli (entro 1 anno dall’emissione). 

11. Il genitore dell’iscritto accetta di rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente i massimali previsti dal 

contratto in essere con la compagnia assicurativa della Società Ginnastica Angiulli. 

12. Che dovrà esibire la ricevuta di pagamento ad ogni richiesta del personale della Società Ginnastica Angiulli oltre ad 

indossare apposito tesserino/badge fino all’ingresso in palestra 

13. Che asciugacapelli e docce sono fruibili dai soci con una scheda da acquistare in cassa dai soci, salvo casi 

eccezionali. 

 

Consapevole di quanto innanzi SI OBBLIGA a corrispondere la tassa di iscrizione in via anticipata e l’intero costo del 

corso di € ____________________. 

           

 

dichiara di essere consapevole che il frazionamento del corso in rate trimestrali e mensili è solo una facilitazione 

del pagamento e non un frazionamento della durata del corso stesso, che va pagato integralmente anche per il 

caso in cui l’iscritto non intenda proseguirlo o temporaneamente ne sospenda la frequenza, salvi i casi di forza 

maggiore vagliati dal C.D. a seguito di apposita istanza.  

 
 
 
 
 
         Bari, lì                 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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