Associazione sportiva Dilettantistica Giglio Bianco
MODULO ISCRIZIONE : CORSI PATTINAGGIO-STAG. 2018-2019:

Il sottoscritto.............................................................................................................................................
nato/a a:.................................................., il:....................................
Residente a :..........................................., In:.....................................................................cap................
Codice Fiscale:.............................................
In qualità di Socio
Chiede l'iscrizione al/ai Corsi organizzati dall' Associazione Sportiva Dilettantistica Giglio Bianco
per la stagione Sportiva 2018-2019
per se stesso E/O
per i minori:
Per i minori, generalità di un Genitore:
Cognome................................................Nome................................................FIRMA...........................................
Corso
Prescelto

Corrisp €

ATTIVITA'
COMPLEMENTARI

Corrisp
€

Dati x Bonifico:
ASD Giglio Bianco :IBAN: IT97R 02008 02829 00010 11864 36

Modalità Pagam: [ ] Pos; [ ] Bonif; [ ] Asseg; [ ] Cassa
Cert. Medico: [ ] N.Agonista ; [ ] Agonista
Noleggio Pattini [ ] no; [ ] si ;Taglia...........;
Q.A: (€ 50)

NOTE:

Nolo Patt.
I°Totale

II° Totale

0 TOTALE I°+ II° =

Data................

firma..............................................................

Per chiarimenti contattare: e-mail: gigliobiancoasd@gmail.com; Cell : 393 9703 827

................................................................................................................................................................................
Cognome ..................................................Nome.....................................................CF: .....................................
Corso
Prescelto

Corrisp €
..

ATTIVITA'
COMPLEMENTARI

Corrisp
€

Dati x Bonifico:
ASD Giglio Bianco :
IBAN: IT97R 02008 02829 00010 11864 36
Modalità Pagam: [ ] Pos; [ ] Bonif; [ ] Asseg; [ ] Cassa
Cert. Medico: [ ] N.A. ; [ ] Ago;
Noleggio Pattini [ ] no; [ ] si ;Taglia..........

Q.A: (€50)

NOTE:

Nolo Patt.
I°Totale

Firenze ...................

II° Totale

0 TOTALE II°+ III°

Firma delSocio.........................................................

Per i minori di 18 anni firma del Responsabile Legale.....................................................................................
Cognome....................................Nome.....................................Luogo/dataNascita............................................

Associazione Sportiva Dilettantistica “ GIGLIO BIANCO “
REGOLAMENTO SCUOLA DI PATTINAGGIO
a)- Possono prendere parte ai Corsi solo i Soci della ASD Giglio Bianco tesserati Fisg , Uisp o Libertas
b)- La copertura assicurativa attivata con il tesseramento è quella base prevista dall'Ente di Affiliazione. E' a
cura e spese dell'interessato richiedere, quando esiste, la integrativa per innalzare il livello di copertura
Assicurativa.
c)- Alle attività a secco può iscriversi solo chi è già iscritto ad un corso di pattinaggio su ghiaccio.
d)- Il prezzo dei corsi è comprensivo dell'ingresso in pista ma non del noleggio pattini, a meno che non sia
esplicitamente indicato.
e)- Nel caso sia incluso il noleggio pattini e/o casco, l'uso di pattini e casco propri non da diritto ad alcun
rimborso.
f)- L'assenza per ragioni personali non da diritto né a sconti né al recupero delle lezioni perse.
g)- In caso di annullamento di una lezione per cause di forza maggiore e/o organizzative, la ASD Giglio Bianco si
riserva di recuperare la lezione in un qualunque altro giorno, nei trenta giorni seguenti . Se la forza maggiore è
determinata da condizioni meteo avverse di carattere eccezionale o da calamità naturali non ha luogo il recupero.
h)- I Soci, che in Pista terranno un comportamento scorretto mettendo in pericolo l'incolumità degli altri
partecipanti o intralciando e ritardando lo svolgimento normale della lezione, saranno ammoniti verbalmente e
dopo il secondo ammonimento saranno segnalati alla Commissione Sportiva della ASD Giglio Bianco per i
provvedimenti del caso, che possono arrivare ,in caso di manifesto e reiterato comportamento irresponsabile e
pericoloso per sé e gli altri, alla sospensione dalle lezioni per tutta la durata del Corso.
i)-Presentarsi in ritardo di oltre cinque minuti, oltre a costituire intralcio allo svolgimento normale della lezione
,nei gruppi che svolgono preparazione ai livelli “Avanzato” e “ Elite”, può far aumentare il rischio di incidente
dovuto a mancanza di riscaldamento, ed è demandato all'istruttore in pista valutare se il Socio può essere
ammesso o non alla lezione.
l)- La mancanza di certificato medico, idoneo per la frequentazione del corso, comporta l'automatica
sospensione fino alla presentazione di nuovo certificato di idoneità conforme a quanto prescritto.
m)- Il ritardo superiore a 15 giorni nel pagamento della quota prevista dal piano pagamenti del corso comporta
l'automatica sospensione dalla partecipazione alle lezioni, fino a quando non viene regolarizzata la posizione
debitoria. Le lezioni perse non saranno né recuperate né rimborsate
n)- Le lezioni perse, a causa di ritardo, di provvedimenti di sospensione a tempo dalle attività sportive,decisi
dalla Commissione Sportiva ,o di sospensione per mancanza di certificato medico di idoneità non sono né
rimborsate né recuperate.
o)- I minori saranno presi in carico dagli istruttori nell'area di cambio pattini e riaccompagnati nella medesima al
termine della lezione.
p)-I minori non autonomi nelle operazioni di vestizione e svestizione e cambio pattini dovranno essere
accompagnati da persona idonea, la quale dovrà permanere in vista nei locali per intervenire nei casi di
necessità.
q)-Per i minori autonomi nelle operazioni sopradette, sarà consentita l'uscita dalla pista durante la lezione solo
se autorizzata per scritto da un genitore o da chi ne fa le veci .
r)-non è consentito agli accompagnatori parlare con gli iscritti o gli istruttori durante le lezioni.
Il Presidente: Gabriele Ghisu

il sottoscritto/a: Nome.................................................... Cognome..............................................................................
nato/a il …................... a …...............................................
Data ….................................
firma …...........................................
Per i minori :
Il sottoscritto/a …................................................nato/a il....................... a ...................................................
( relazione parentela) …........................del minore....................................................................................
Dichiara di avere letto il Regolamento della Scuola di Pattinaggio in tutte le sue parti , di accettarne
di
integralmente le regole e disposizioni in esso contenute e richiede :--------------------------------------------------------che il suo rappresentato sia ammesso a
frequentare i corsi della Scuola di Pattinaggio su Ghiaccio della ASD GIGLIO BIANCO.
AUTORIZZA L'USCITA DALLA PISTA DEL MINORE: [si] [no] ( barrare il proprio volere)
DATA........................................

Firma................................................

