MODALITA' ISCRIZIONE
ATTIVITA' SPORTIVA 2020-2021
Insieme all'impegno sportivo vi chiediamo di adempiere anche alle "formalità
d'iscrizione" per la nuova stagione sportiva 2020/21 che di seguito vengono riepilogate:
- compilazione del modulo d'iscrizione (in segreteria). Per la sottoscrizione dei moduli
di nuova iscrizione e rinnovo si deve presentare l'atleta, se maggiorenne, o il genitore in
caso di atleta minorenne;
- certificato d'idoneità sportiva: in caso di nuovo atleta è obbligatorio consegnare il
certificato d'idoneità in corso di validità; per coloro che confermano l'iscrizione verificare la
scadenza del certificato e provvedere in tempo utile al rinnovo. Gli atleti che sono stati
affetti da Covid–19 dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio dell’idoneità
sportiva anche se il certificato non è ancora scaduto. Vi raccomandiamo di mettervi in
regola prima della data di convocazione. SENZA VISITA MEDICA IN CORSO VI
VALIDITA’ NON SI POTRA’ ACCEDERE ALLE ATTIVITA’ (ALLENAMENTI E/O GARE
AMICHEVOLI E UFFICIALI)
- 1 foto tessera con scritto sul retro il nome dell'atleta
- documento di identità e codice fiscale
- quota d'iscrizione € 370,00 importo annuale comprensivo della quota iscrizione soci;va
saldata all'atto dell'iscrizione (modalità di pagamento: assegno, pos, bonifico bancario)
- assicurazione: ogni atleta ad avvenuta iscrizione è regolarmente coperto dalle
assicurazioni dell’ente o federazione a cui è iscritta la squadra. L’ASD SAN PAOLO offre la
possibilità di sottoscrivere un’assicurazione facoltativa integrativa al costo di € 43,00 annui
(dettagli all’atto dell’iscrizione);
La segreteria è aperta per le iscrizioni :
da lunedì 24 agosto dalle 17,30 alle 19,30 dal lunedì al venerdì
In ottemperanza alle norme Anticovid e al fine di evitare assembramenti si potrà accedere
alla segreteria SOLO SU APPUNTAMENTO E INDOSSANDO LA MASCHERINA. Gli
appuntamenti si potranno prendere da lunedì 24/08/2020 telefonando al N°059-358628 da
lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 19.00 oppure inviando una mail a :
segreteria@asdsanpaolo.it
Grazie
ASD SAN PAOLO

