
  
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ATLETICA 
STAGIONE 2022-2023 

 

SEZIONE RISERVATA ALLA SEGRETERIA 

COGNOME  NOME 
ANNO DI 
NASCITA 

CATEGORIA 
DATA DI 

ISCRIZIONE 
N. TESSERA 

      

 
 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  provincia  il  

residente a  CAP  provincia  

via/piazza  n. civico  

telefono  cellulare  

e-mail (obbligatoria per TUTTE le comunicazioni)  

 

CHIEDE di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a  

 nato/a a  provincia  il  

 
al corso di atletica, secondo le modalità indicate nella tabella (vedi retro del presente foglio),barrando le 
caselle corrispondenti alle opzioni scelte. 

ALLEGA certificato medico:  

 

fino a 11 anni di età rilasciato dal medico pediatra, con visita medica a cura dell’interessato, 

da 12 anni di età in poi certificato medico sportivo, con visita medica a cura della Società. 

IN ALTERNATIVA SI IMPEGNA a consegnare il suddetto certificato in segreteria entro e non oltre 7 giorni dalla data 

 della presente richiesta di iscrizione, pena la mancata accettazione della stessa. 

AUTORIZZA ANA Atletica Feltre a disporre di una fototessera dell’iscritto/a, qualora richiesto dalla FIDAL, solamente 
ai fini del tesseramento. 

DICHIARA di accettare il regolamento qui riportato (vedi retro del presente foglio) e di averne ricevuto copia. 

    

Data   Firma per accettazione e iscrizione  

 

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della privacy. Lei ha il diritto 
di richiedere la cancellazione o la modifica dei suoi dati personali, in qualsiasi momento, a ANA Atletica Feltre. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERIODO E FREQUENZA QUOTE € GIORNO/I E ORARIDI FREQUENZA 

 intera fratelli Merc Ven 
Esordienti 

fino a 11anni 
16.30 – 17.30 

Ragazzi 
12 – 13 anni 

17.30 – 18.30 

Cadetti/e 
14 - 15anni 

17.30 – 18.30 

annuale una volta alla settimana 160,00 80,00      

annuale due volte alla settimana 240,00 120,00      

ottobre-febbraio una volta alla settimana 90,00 45,00      

ottobre-febbraio due volte alla settimana 130,00 65,00      

marzo-giugno una volta alla settimana 80,00 40,00      

marzo-giugno due volte alla settimana 130,00 65,00      

quota fissa di iscrizione, tesseramento e 
contributi associativi fino al 31 agosto 2019 

20,00 20,00 
Le lezioni hanno luogo presso lo Stadio Zugni Tauro 

e presso la Palestra IIS Negrelli – Forcellini 

totale iscrizione   

PAGAMENTO DATA 

versamento contanti in segreteria  

bonifico bancario  

Fratello/sorella di  

 
Nel caso di iscrizione di fratello/sorella, questi paga la metà. 

La quota di iscrizione può essere pagata: 

 in contanti presso la segreteria (mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.30) 

 con bonifico bancario (indicare come causale del versamento: CORSO DI ATLETICA DI COGNOME NOME), utilizzando l’IBAN 
sotto riportato 

 Si fa presente che, come stabilito dalla recente normativa in materia, per poter inserire in detrazione nella 
dichiarazione dei redditi l’importo corrisposto, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario. 

IT 83 D 08904 61110 02500 00007 08 

Regolamento 
Art. 1 - Informazioni 
1. Durante l’attività i genitori dovranno assolutamente rimanere fuori dalla palestra per consentire il regolare svolgimento 

della lezione. 
2. Le attività termineranno il 30giugno e seguiranno le festività del calendario scolastico. Eventuali variazioni verranno 

comunicate tempestivamente. 
Art. 2 - Norme di comportamento e sicurezza 
1. Nel caso in cui il bambino non mantenga un comportamento adeguato a garantire il regolare svolgimento della lezione, 

potrà essere escluso dal corso. 
2. Per garantire il regolare svolgimento della lezione e non arrecare danni o ritardi al gruppo, l’orario dovrà essere 

rispettato rigorosamente. 
Art. 3 - Domanda d’iscrizione 
1. A tutti i bambini sono consentite due lezioni di prova (eccetto particolari promozioni), al termine delle quali, si dovrà 

provvedere alla regolarizzazione dell'iscrizione. 
2. La quota d'iscrizione, valida fino al 30 agosto p.v., include la copertura assicurativa e il tesseramento presso l'ente o la 

federazione competente. 
3. L’iscrizione risulterà confermata solo ed esclusivamente dopo la consegna del certificato medico e all’avvenuto 

versamento della quota secondo una delle modalità indicate. 
Art. 4 - Rimborsi 

Non sono previsti rimborsi dovuti ad eventuali assenze, festività o esclusioni dal corso. 
Art. 5 - Esonero delle responsabilità 
1. ANA ATLETICA Feltre e i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza degli 

allievi al di fuori degli orari di attività. 
2. ANA ATLETICA Feltre non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori lasciati 

incustoditi all’interno degli spogliatoi o dei locali in cui si svolgono i corsi. 
3. La sottoscrizione del modulo d’iscrizione vale quale formale accettazione del presente regolamento. 
Art. 6 - Statuto e regolamento 

Si dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Ente e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto. 


