
 

Polisportiva Villa Cortese 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
Al momento dell’iscrizione al corso sarà necessario presentarsi muniti dei seguenti documenti e delle 
seguenti quote: 
 
Cognome  _______________________________ Nome __________________________________ 
 
Attività ________________________________ Corsista __ Agonista __      (barrare la voce interessata) 

 

 Modulo d’iscrizione  (senza questo non si risulta tesserati); 

 Certificato medico  (originale o copia autenticata); 

 Visita medica per attività non agonistica presso Polisportiva costo e appuntamento da 

definire 

 Quota assicurazione/associativa € ______________ 

 Quota I°  rata del corso € ___________ intera __ monosett. __      (barrare la voce interessata) 

 Quota II° rata del corso € ___________ intera __ monosett. __      (barrare la voce interessata) 

 Quota agonistica € ____________ 

 Ricevuta cartacea pagamento con bonifico 

 
NOTA: il pagamento delle quote associative può avvenire in due rate: 

 la prima, settembre/ottobre, (comprende la quota dal 15 settembre al 31 gennaio) e sarà 
comprensiva della quota assicurativa,  

 la seconda, febbraio (comprende la quota dal 1 febbraio al 15 giugno) 
 per la quota agonistica  il versamento è previsto in un’unica soluzione 
 SI PREGA DI RISPETTARE LE DATE DEL PAGAMENTO, oltre tale data sarà applicata una 

            maggiorazione da quantificare. 
Per chi paga con bonifico, allegare anche la ricevuta cartacea dell’avvenuto pagamento 
evidenziando il nome dell’atleta, il nome del genitore e la disciplina sportiva. 

COD. IBAN IT 80 A 08404 34110 000000012493 
 

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI AMMISSIONE  

INCOMPLETE. 
 

INFORMATIVA PRIVACY (compilare solo per figli/e minorenni)  
I sottoscritti __________________________________________________________________________________ 

Genitori di ___________________________________________________________________________________ 

DICHIARONO 

Di voler dare il loro consenso all’A.S.D. Polisportiva Villa Cortese per foto e video realizzati in sede di allenamento, gare e saggi e alla loro 
divulgazione come materiale pubblicitario ai corsi nonché alla realizzazione di CD e DVD per i corsisti. 

 Autorizzo a filmare e a fotografare il proprio figlio/a per la documentazione dell’attività svolta in palestra, durante le manifestazioni e i 
saggi. Questi materiali verranno utilizzati da un lato per realizzare pubblicazioni inerenti all’attività svolte e dall’altro per integrare con 
dei supporti audiovisivi il lavoro svolto come divulgazione di meriti acquisiti in gare o manifestazioni. 

 Di autorizzare il personale educativo ad utilizzare il materiale fotografico sopracitato anche all’estero dei corsi per finalità pubblicitarie 
del servizio stesso e di autorizzare la circolazione tra le famiglie  utenti 

Il conferimento delle suddette autorizzazioni è indispensabile  per lo svolgimento delle attività e quindi il loro mancato conferimento e consenso 
nel trattamento rende non possibile  l’inserimento del figlio/a  nelle nostre attività e quindi all’inizio e alla prosecuzione del rapporto.  

 

            Firma dei genitori 

 

___________________________________ 

 

________________________________  


