
Paperology
Club
Arts | Crafts | Stationery

Scuola di Atletica leggera per i natiScuola di Atletica leggera per i nati
negli anni 2012 - 2013negli anni 2012 - 2013

Durata corso:
Settembre 2022 - Giugno  2023
giorni e orari corso:
lunedi :            17,30  -  18,30
mercoledi :      17,30  -  18,30
venerdi :          17,30  - 18,30

il corso si svolgerà presso l'impianto di Atletica Leggera
presente nel centro spsortivo S.Pertini di Cornaredo

Quote iscrizione:
Rinnovo:                   €   150,00
Nuove iscrizioni:      €   250,00

Le iscrizioni si effettuano presso la nostra sede sociale
presente in Oratorio a Cornaredo p.za Don Carlo Aresi ,
1 nei seguenti giorni e orari:
Lunedi :       dalle 21,15 alle 23,00 circa
Giovedi :      dalle 21,15 alle 23,00 circa
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico
bancario
NO BANCOMAT e CARTA DI CREDITO
IBAN :  IT 53L03069606100000126958
causale: Cognome e Nome atleta - quota iscrizione
2022-2023
All'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnato
certificato medico di buona salute, la ricevuta
dell'avvenuto bonifico e la scheda a fianco
compilata

Per informazioni:
indirizzo mail:    mi093@fidal.it

oppure
Adolfo Viola ( Dodo )          cell. 346-6018059
Enrico Gussoni                   cell. 392-4234950
Coluzzi Davide                   cell. 348-0152230
Casazza Claudio                cell. 333-3909264

Sezione Atletica Oratorio Cornaredo
SCHEDA ISCRIZIONE

Cognome:                                                                                         

Nome:                                                                                               

Nato/a  a:                                                            il                           

Cittadinanza:                                                                                   

Codice fiscale atleta:                                                                       

Codice fiscale genitore:                                                                   
per detrazione 730                                                                        

Residente a:                                                                                        

via/piazza:                                                                                           

cellulare atleta:                                                                                   

cellulare genitori:                                                                               
                                                                                                            

indirizzo mail:                                                                                    

PRESTO IL CONSENSO al trattamentodei dati nel rispetto dei limiti della legge
DICHIARO di accettare e di rispettare quanto stabilito dallo Statuto Federalee dal regolamento
organico FIDAL nonchè dello Statuto Societario e degli Organi Sociali. La società si riserva di
espellere il socio in caso di contravvenzione, senza obbligo di restituzione della quota associativa,
senza obbligo di restituzione della quota associativa.
DICHIARO inoltre, in nome e per conto dell'altro genitore e delle persone esercenti la podestà sul
minore, di CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE A SAO Cornaredo, senza remunerazione, la
pubblicazione, ai fini promozionali, sui propri canali web, social ed eventuali stampe cartacee di
fotografie e/o riprese video relative alla partecipazione dei figli/o relative alla partecipazione ad
eventi e manifestazioni sportive.

Data e firma :                                                                              
 

STAGIONE AGONISTICA 2022 - 2023STAGIONE AGONISTICA 2022 - 2023

Quote associative e iscrizioni
 Stagione agonistica a partire dai nati nel 2011 

NUOVI ISCRITTI:                  €  250,00
la quota comprende: Tuta società, maglietta, canotta gara e assicurazione
annuale

RINNOVO:                            € 150,00
cla quota  comprende assicurazione annuale

MASTER :                              € 150,00
da 35 anni in su 
la quota comprende assicurazione annuale e solo per i nuovi iscritti
canotta gara società
SOCIO SOSTENITORE:         € 130,00

Compilare scheda a fianco
 allegare distinta bonifico eseguito
 allegare certificato medico di buona salute 

PER NUOVE ISCRZIONI : 
fino a 12anni non compiuti

Compilare scheda a fianco
 allegare distinta bonifico eseguito
 allegare certificato medico per attività agonistica Atletica
Leggera 

dai 12anni  compiuti fino a 14 anni

Compilare scheda a fianco
 allegare distinta bonifico eseguito
 allegare certificato medico per attività agonistica Atletica
Leggera 
allegare foto tessera anche digitale

dai 14anni  compiuti in su

Iiscrizioni e rinnovi si effettuano nella nostra sede sociale presso 
 Oratorio di Cornaredo p.za Don Carlo Aresi n.1  nei seguenti giorni e
orari:
Lunedi :       dalle 21,15 alle 23,00 circa
Giovedi :      dalle 21,15 alle 23,00 circa
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
NO BANCOMAT e CARTA DI CREDITO
IBAN :  IT 53L03069606100000126958
causale: Cognome e Nome atleta - quota iscrizione 2022-2023

Per informazioni:
indirizzo mail:    mi093@fidal.it

oppure
Adolfo Viola ( Dodo )          cell. 346-6018059
Enrico Gussoni                   cell. 392-4234950
Coluzzi Davide                   cell. 348-0152230
Casazza Claudio                cell. 333-3909264



Sezione Atletica Oratorio Cornaredo

anno agonistico   2022 - 2023


