PusterIce Club

Modulo iscrizione SQUADRA

Associazione Sportiva Dilettantistica – Pattinaggio Artistico
Amateursportverein - Eiskunstlauf
P.I. 02499330211 e-mail: pusterice@gmail.com

Con il presente atto chiedo l’iscrizione alla SQUADRA (con e senza gare) 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 squadra e quote mensili (tessera socio è un unico pagamento e vale per tutta la stagione)*:
Gr1 Elite, Gold, Silver
€ 210,00/mese
+ tessera socio € 25,00

Gr2 Bronze
€ 130,00/mese
+ tessera socio € 25,00

adulti
€ 90,00/mese
+ tessera socio € 25,00

Sq Sincro
€ 100,00/mese
+ tessera socio € 25,00

*barrare la squadra scelta, per ulteriori informazioni vedasi in fondo

(firma leggibile del tesserato
maggiorenne)

Padre

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 alla Sig.ra Beatrice.
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)

(sigla)

metodi di pagamento:
● Per le squadre agonismo (incl. Sincro) dovranno essere versate 9 quote ciascuna, da pagare a partire dal mese di
settembre fino a maggio, indipendentemente dalla partecipazione o meno a tutto il periodo d’attività.
● Con la prima quota di settembre dovrà essere pagata obbligatoriamente la tessera socio PusterIce Club del valore di
25€ (validità annuale).
● Per i secondi figli è previsto uno sconto extra del 20%.
● Si consiglia di attivare presso la propria banca un ordine periodico di pagamento „RID“ per le 9 rate, da versarsi
mensilmente a PusterIce Club.
Cassa Rurale Brunico IT54 D 08035 5824 2000300242861
IMPORTANTE INDICARE COME CAUSALE DEL PAGAMENTO IL NOME DELL’ATLETA.

Cassa Raiffeisen di Brunico / via Europa 19 / IBAN IT 54 D 08035 58242 000300242861
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Informazioni importanti:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

La quota d’iscrizione ai diversi gruppi della squadra dà diritto a partecipare agli allenamenti off-ice (palestra) e su
ghiaccio che il proprio gruppo propone o il team di allenatori proporrà, sia a Dobbiaco che a Brunico e
eventualmente a San Giorgio.
Inizio allenamenti off-ice è in luglio, sul ghiaccio a inizio agosto a Brunico, a Dobbiaco appena disponibile. Fine
allenamenti su ghiaccio quando non più disponibile, Dobbiaco ca. fine marzo, Brunico ½ aprile.
La creazione di un corso di avviamento al pattinaggio sincronizzato è soggetta alla disponibilità di un numero
sufficiente per creare una squadra.
L‘orario definitivo di allenamento verrà elaborato in base alla disponibilità delle ore ghiaccio e comunicato appena
possibile.
La partecipazione alle gare è a discrezione del team di allenatori che provvederà a comunicare all’atleta la
convocazione alla gara ed il costo della stessa. La quota d‘iscrizione alle gare sarà a carico di ogni partecipante e
dovrà essere pagata aggiungendola al pagamento della successiva quota mensile.
Informazioni importanti vengono comunicate via e-mail o WhatsApp con l’utilizzo del gruppo.

VISITA SPORTIVA:
La visita sportiva per le attività agonistiche è obbligatoria per bambini sopra i 6 anni.
I ragazzi/e di età superiore ai 6 anni senza certificato medico non potranno partecipare agli allenamenti.

Gruppi

descrizione

Gr1

Squadra
agonismo Elite,
Gold e Silver

Gr2

Squadra
agonismo Bronze

A*

Adulti

Sincro

Squadra sincro

allenamento ghiaccio (agosto-aprile)
*(sett.-aprile)
8 allenamenti a settimana
Brunico e Dobbiaco (Lun, Mar, Mer,
Gio, Ven, Sab)

off-ice (agosto-aprile)
*(sett.-aprile)
5 allenamenti off-ice (ginnastica,
rotazioni, stretching, danza)

6 allenamenti a settimana Brunico e
Dobbiaco
(Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab)

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

2 allenamenti a settimana Brunico o
Dobbiaco

1 allenamento off-ice (ginnastica,
rotazioni, stretching, danza)

3 allenamenti a settimana Brunico e/o
Dobbiaco e San Giorgio (novembrefebbraio)

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

gare e eventi
gare di fascia
coreografie
private da “silver”
o superiore
gala e saggio
gare di fascia
coreografie da
allenatori incluse
o a pagamento in
privato
gala e saggio
no gare
si gala e saggio
gare intersociali
coreografie da
allenatori incluse
gala e saggio

I MODULI POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI
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