ANNO 2020/2021
CATEGORIA _____________________________________
Il Sottoscritto______________________________ genitore del giovane____________________
nato a ______________________ il ______________ residente a ________________________________
Via ____________________________C.F. ATLETA___________________________________________
CELLULARE GENITORE_____________________________
CELLULARE ATLETA________________________________
E-Mail GENITORE__________________________ E-MAIL ATLETA__________________________
CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio alla Scuola Calcio della A.S.D. Pizzinnos per l’anno sportivo
2020/2021.
A tal fine dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere per accettazione le condizioni
allegate.
Macomer,

FIRMA GENITORE__________________________________
FIRMA ATLETA_____________________________________

Si allegano:
- copia certificato medico obbligatorio

1) I genitori dell’atleta si impegnano a seguire il proprio figlio nel percorso di crescita sportiva collaborando
con Pizzinnos per favorire lo svolgimento e il buon andamento delle varie attività e manifestazioni
programmate, anche con spirito critico costruttivo e con proposte operative.
2) I genitori garantiscono la disponibilità del proprio automezzo nelle attività sportive che si terranno in
trasferta, tenendo chiaramente conto delle vigenti disposizioni di legge dettate dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 (per esempio su una vettura a 5 posti siederà davanti il solo guidatore mentre
dietro massimo altri due passeggeri distanziati e con mascherina idossata).
La quota annuale di iscrizione alla Scuola Calcio per l’anno 2020/2021, da versare indicando
chiaramente la causale sul conto corrente Banco Sardegna IBAN IT84B0101585340000070051677
intestato a A.S.D. Pizzinnos, oppure per cassa presso “Se de Sociale ” il marte di e mercoledi
dalle 1 7.00 alle 19. 00, è fissata come segue:

A) € 220,00 per il pagamento “una tantum”, da effettuare all’atto dell’iscrizione o comunque
entro il 15/10/2020 (oltre tale termine la somma “una tantum” sarà di € 250,00);
B) 1^ rata da €. 100,00 da versare all’iscrizione;
2^ rata da € 75,00 da versare entro il 20/12/2020;
3^ rata da € 75,00 da versare entro il 28/02/2021;

Si sottolinea che la quota è annuale e che qualunque interruzione della frequenza dei corsi
non debitamente giustificata non esonera al pagamento della intera quota sottoscritta e dovuta.

3)A.S.D. Pizzinnos offre la possibilità di prenotare e pagare, contestualmente all’iscrizione, l’utilizzo
della sede x occasioni conviviali familiari (* vedi sotto) nel corso dell’annata sportiva, al costo di €
50,00 anziché € 80,00 (fatta salva la precedenza nelle prenotazioni);

4) Alla famiglia che abbia n.2 iscritti a Pizzinnos nelle varie categorie, si applica uno sconto per singola
quota d’iscrizione pari al 20%; in caso di n.3 iscritti lo sconto è del 25% per singola quota.
5) Al fine di tutelare la salute dell’iscritto, viene presentato in allegato certificato medico attestante
l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva (agonistica da 12 anni in su) rilasciato dall’Asl o da
medico specialista. Il certificato con scadenza nel corso dell’annata sportiva, dovrà essere sostituito e
rinnovato. Ogni relativa spesa e incombenza è a carico dell’iscritto.
6) I genitori prendono atto che il tesseramento quest’anno avrà un costo di € 19,50 comprensivo di
assicurazione base e plus integrativa (vedi www.pizzinnos.it)della quale dichiarano di prendere visione
e cognizione integrale. I genitori esonerano espressamente Pizzinnos da ogni responsabilità
riguardo ad eventi dannosi non coperti dalla polizza che potessero verificarsi a danno dell’iscritto
nel corso della normale attività o prima del tesseramento.
Per presa visione ed approvazione,
i genitori

___________________________

___________________________

(*):per le modalità d’uso, prendere accurata visione del Regolamento d’ utilizzo della Sede Pizzinnos!!!

