PusterIce Club

Modulo iscrizione CORSI

Associazione Sportiva Dilettantistica – Pattinaggio Artistico
Amateursportverein - Eiskunstlauf

P.I. 02499330211 e-mail: pusterice@gmail.com

__________________________________________________________________________________________
Con il presente atto chiedo l’iscrizione al Corso di Pattinaggio per l’anno 2022/2023
per l'atleta ________________________________________________ nato/a a ______________________________ il _____________
(cognome e nome)

(comune o Stato estero di nascita)

(GG/MM/AAAA)

residente in_______________________________indirizzo________________________________________ cap__________ prov.____
(comune)

(nome via e numero civico)

(sigla)

Telefono_____________________ e-mail___________________________________ codice fiscale______________________________
(tel. fisso o tel. cellulare)

Selezione corso e COSTI D’ISCRIZIONE*:
Pre Agonismo
€ 90,00/mese
+ tessera socio € 25,00

Club/Hobby
€ 60,00/mese
+ tessera socio € 25,00

* per ulteriori informazioni vedasi allegato

Skating school P+A
€ 60,00/mese
+ tessera socio € 25,00

Durante le ferie scolastiche i corsi vengono sospesi!!!

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL VOSTRO
PEDIATRA. Sono esclusi i bambini da 0 a 6 anni, vedi informazioni sul retro. La società non potrà far entrare in pista
ragazzi che non abbiano presentato il certificato medico, qualora richiesto, e non abbiano rispettato i termini di pagamento.
Indicare se raggiungibile su WhatsApp

SI

NO

Padre

(firma leggibile del tesserato
maggiorenne)

Madre

(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
Ricordiamo che la legislazione vigente offre la possibilità di scaricare dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per
le attività sportive extrascolastiche dei figli minori. In tal caso il pagamento delle quote dovrà avvenire esclusivamente
tramite bonifico bancario da parte del genitore che in seguito specifica i propri dati personali.
Il modulo della detrazione fiscale dovrà essere richiesto entro marzo alle Sigg.re Beatrice (Brunico) e Titti (Dobbiaco).
Il genitore ________________________________________________ nato/a a ______________________________ il _____________
Solo per i genitori di figli minorenni (cognome e nome)

(comune o Stato estero di nascita)

(GG/MM/AAAA)

Telefono ____________________ e-mail ___________________________________ codice fiscale ______________________________
(tel. fisso o tel. cellulare)

Solo in caso differisca dall’indirizzo del figlio minorenne:
residente in _______________________________ indirizzo _______________________________________ cap __________ prov.____
(comune)

(nome via e numero civico)

Pregasi di versare la quota a Pusterice Club
Cassa Raiffeisen Brunico, sede Brunico, IBAN: IT 54 D 08035 58242 000300242861
Causale del pagamento: nome del bambino e mese di riferimento

Cassa Raiffeisen di Brunico / via Europa 19 / IBAN IT 54 D 08035 58242 000300242861

(sigla)

PusterIce Club

Modulo iscrizione CORSI

Associazione Sportiva Dilettantistica – Pattinaggio Artistico
Amateursportverein - Eiskunstlauf

P.I. 02499330211 e-mail: pusterice@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________
Informazioni importanti:
1.

VISITA SPORTIVA:
È stato abolito l’obbligo del certificato medico per la pratica dell’attività sportiva in età prescolare. I bambini da 0
a 6 anni possono dunque liberamente praticare un’attività fisica organizzata senza bisogno di documentazione
medica, salvo in casi specifici segnalati dal pediatra di famiglia. Lo prevede un decreto firmato dai ministri della
Salute, Beatrice Lorenzin, e dello Sport Luca Lotti il 28 febbraio 2018.
Tuttavia, la federazione di riferimento FISG specifica che: “Fino al compimento degli 8 anni i tesserati nella
specialità di pattinaggio artistico, potranno svolgere esclusivamente attività non agonistica. È obbligatorio il
possesso del certificato medico per attività sportiva NON agonistica. Dal compimento degli 8 anni, per chi pratica
attività agonistica è necessario l’apposito certificato medico per attività agonistica.“

2.

L’orario dei corsi e variazioni al programma di allenamento verrà comunicato tramite gruppo Whats-app.

3.

Durante le ferie scolastiche i corsi vengono sospesi.

4.

Informazioni importanti vengono comunicate via e-mail o WhatsApp con l’utilizzo del gruppo.

Gruppi

descrizione

Preagonismo

Gruppo pre gare

Skating
school

Corsi principianti
e avanzati

Club/Hobby

Allenamento
hobby

allenamento ghiaccio
(sett.-aprile)

off-ice
(sett.-aprile)

4 allenamenti a settimana a
Brunico o Dobbiaco

2 allenamenti off-ice
(ginnastica, rotazioni,
stretching, danza)

2 allenamenti a settimana
Brunico o Dobbiaco

2 allenamenti a settimana
Brunico o Dobbiaco

gare e eventi
gare di fascia se pronti
incl. coreografie allenatori
incluse se pronti
gala e saggio

gala e saggio

gala e saggio

I MODULI POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Cassa Raiffeisen di Brunico / via Europa 19 / IBAN IT 54 D 08035 58242 000300242861

