Nuovo Socio

MODULO DI ISCRIZIONE “MINORENNI”

Rinnovo dell’anno

Al Consiglio Direttivo della

Società Ginnico Sportiva Dilettantistica SPES - Sezione Ginnastica- Mestre
Il Sottoscritto (genitore) ______________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________________________________
telefono ___________ cellulare ____________________ e- mail ______________________________
Condividendo gli scopi e lo statuto sociale della Società Ginnico Sportiva Dilettantistica SPES

CHIEDE per il proprio figlio
____________________________ nato a ________________________________________
il _______________________________ codice fiscale ___________________________________
e residente a ________________________ in via __________________________ n. ___________
cap. ________________ cittadinanza __________________________
l’iscrizione in qualità di socio della Società Ginnico Sportiva Dilettantistica SPES e di essere
ammesso a frequentare l’attività di: __________________________ per l’anno sportivo ______

Nome, Cognome e Codice Fiscale del genitore che intende effettuare la detrazione fiscale:

Nome _________________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________

AUTORIZZA
Il tesseramento alla Federazione Ginnastica D’Italia (FGI)
l’ammissione a socio della Società Ginnico Sportiva Dilettantistica Spes Mestre:
Sezione Ginnastica, del suddetto minore; dichiarando di aver preso visione dello Statuto SPES e del
regolamento allegato in base al quale assume la qualità di Socio Rappres.entante, e di aver corrisposto la
quota associativa per l'anno in corso.
Data______________

Firma________________

NB. Silenzio assenso: la domanda di associazione si Intende accettata se entro 10 (dieci) giorni dalla consegna
della domanda il Consiglio Direttivo della Spes- Sezione Ginnastica non esprimerà decisione contraria.
Il sottoscritto chiede inoltre, in qualità di socio rappresentante, che il minore su indicato venga ammesso ai
corsi di ginnastica programmati dalla direzione tecnica della Spes, impegnandosi a corrispondere le quote di
partecipazione ed a presentare il
Certificato medico di idoneità del minore alla pratica della ginnastica.
Tutti i dati su riportati saranno trattati secondo le modalità di legge sulla privacy e saranno comunicati alla FGI
potranno essere utilizzati per informazioni sportive e promozionali.
Avvertenze generali
l) A norma di legge e di statuto l'adesione alla Spes è a tempo indeterminato. Non sono ammesse iscrizioni temporanee.
2) Tutti i corsi di ginnastica sono riservati ai soci della Spes.
3) La tassa di iscrizione ai corsi, fissata annualmente dalla direzione, è comprensiva della copertura infortunistica (polizza assicurativa convenzionata
dalla FGI) e del tesseramento FGI
4) Il certificato medico di idoneità ha validità per un anno.
5) La quota di partecipazione ai corsi è dipendente dal tipo di corso al quale il socio è iscritto. L 'assenza dalle lezioni (salvo casi di prolungata e
documentata causa di forza maggiore) non esime dal pagamento delle quote.
L'eventuale cessazione dell'attività da parte del socio deve essere comunicata per iscritto alla segreteria con almeno un mese di preavviso.
6) Le quote mensili debbono essere corrisposte entro il 5° (quinto) giorno di ogni mese.
7) La direzione si riserva la facoltà di allontanare chiunque non rispetti il regolamento senza nessun riborso.
8) L 'inquadramento degli iscritti nelle varie categorie viene effettuato esclusivamente dalla Direzione Tecnica
9) E' in facoltà della Direzione Tecnica della Spes apportare modifìche agli orari delle lezioni e degli allenamenti.
Le modifiche saranno tempestivamente segnalate con comunicati affissi nella bacheca societaria.
10) La Spes e la Direzione Tecnica non sono responsabili per eventuali smarrimenti di oggetti o indumenti.
Tali oggetti e indumenti dimenticati si possono chiedere in segreteria entro due settimane.

