
Attività sportiva pomeridiana 2018/19

Segreteria Comitato di Treviso Tiziana: 0422 262678Cell. 373 7347719 mail :treviso@uisp.it

31020 Villorba ( TV ) Via Galvani 15/II° - Tel/Fax 0422 262678 Mail : treviso@uisp.it Web : www.uisp.it/treviso CF. 02173050267

MODULO DIADESIONEA : PROVALO SPORT
Compilare attentamente in tutte le parti il modulo in stampatello leggibile , questo documento vi da lapossibilità di accedere ad un massimo di due sport per un’ora cad.uno programmati nelle palestre scolastichelegati al progetto SPORT COME SCELTA .Dati del Genitore o chi ne fa le veci :
Nome: _____________________Cognome____________________________
Nato/a: _________________Residente a :____________________Provincia :_______
Cap____________Via/piazza_____________________________N°________
Tel:________________e-mail _____________@_______________
C.F.__________________________________________

Firma_______________________

Consenso al trattamento dei dati personali in materia di privacy..Trattamento e protezione dei dati personali ( codice dellaprivacy) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in vigore dal 1º gennaio 2004. Ha sostituito la precedente normativadi cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

NB. DOPOAVER ESAURITO LE DUE PROVE SARA’OBBLIGATORIO TESSERARSI E PAGARE LAQUOTADIISCRIZIONE COME PREVISTO DAL PROGETTO.

DATI BAMBINO per TESSERAMENTO , ISCRIZIONE , ASSICURAZIONE
Compilare attentamente in tutte le parti il modulo iscrizione ,in stampatello leggibile .

Informazioni importanti sulle situazione fisica del bambino da tenere in considerazione per l’attività ( segnalare patologieo altro ) : Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Dati del Bambino :

_______________________

Nome: ________________________ Cognome______________________________
Nato/a luogo__________________il_______________
Residenza _______________________
Via/piazza________________________________N°________Comune___________________
C.F.___________________________________________________

( solo se diversa dal genitore firmatario)

SPORT PROVATO :___________________ PALESTRA ________________________________
ORARIO :_________________DATA _____________FIRMA ISTRUTTORE___________________
SPORT PROVATO :____________________ PALESTRA ________________________________
ORARIO :________________DATA ______________FIRMA ISTRUTTORE___________________
IL GIORNO PRIMADI RECARSI ALLA PALESTRADOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTEAVVISATA LA SEGRETERIAAl numero 0422 262678 oppure al 373 7347719 Tiziana .



COSTI ATTIVITA’ SPORTIVE POMERIDIANE
I costi sono da intendersi per l’intera durata dell’attività da ottobre 2018 a maggio 2019 .Sarà possibile cambiare attività durante l’anno su richiesta del genitore previo accordo con la segreteria.

NORME PER L’ADESIONE per certificati ISEE :E’ possibile a seguito consegna certificato ISEE aderire all’attivita gratuitamente per le famiglie con sogliainferiore certificata di 7.500 euro annui, sarà sempre dovuto il costo per il tesseramento+assicurazione di 25 €.

:

Modalità di iscrizione e adesione : SCARICARE DAL SITO : www.uisp.it/treviso il modulo tesseramento e ilmodulo di iscrizione, compilare ed inviare alla mail :Oppure :Consegna a mano presso il comitato territoriale UISP all’indirizzo :

COSTO iscrizione =COSTO Tesseramento + Assicurazione = 25 Euro

Iscrizione intera : Euro 175 per iscrizione attività pomeridiane + tesseramento e assicurazioneComposti da 150 + 25€
Iscrizione scontata : Euro 100 per iscrizione attività pomeridiane + tesseramento e assicurazioneper secondo/terzo ecc. Figlio. Composti da 75 +25€
Euro 0 per certificati ISEE fino a 7500 euro annui + 25 € .
Euro 150 per iscrizione attività pomeridiane , a bambini già tesserati UISP 2019 con asd affiliate2019.

Attività 150 Euro

tesseramento e assicurazione ( Costo per primo figlio )

tesseramento e assicurazione

Riepilogo costi complessivo
nonISEE.

treviso@uisp.it solo scansioni (non foto da cellulari ) .

Sconto del 50% della quota di iscrizione all’attività per eventuale secondo/terzo figlio, pari a 75euro,tesseramento e assicurazione esclusi dallo sconto.

Via Galvani 15/II° - 31020 Villorba ( TV )

Modalità pagamento :

NOVITA’ : Per l’attività di questo anno è prevista anche la possibilità diprovare lo sport prima di iscriversi , previa compilazione modulo appositoda scaricare dal sito e da presentare all’istruttore comunicando allasegreteria giorno e orario della prova che si vuole effettuare possibilmenteil giorno prima.

Mezzo bonifico: IBAN
Nella causale specificare : Nome e Cognome (del bambino ) , Attività sportivascelta.E’ possibile effettuare iscrizione e compilazione moduli direttamente in comitato epagare contestualmente quota e tesseramento.

IT 32 I 03359 01600 100000069715 BANCA PROSSIMA

MODULO ISCRIZIONEATTIVITA’ POMERIDIANASPORT FUORI CLASSE
Compilare attentamente in tutte le parti il modulo iscrizione , in stampatello leggibile .Dati del Bambino :
Nome:__________________________Cognome:_______________________________
Nato/a luogo_______________________il_______________
Residenza ________________________________________________________
Via/piazza______________N°________Comune___________________
C.F._________________________________________

______________________________________________________________________
Certificato medico per attività non agonistica allegato

Consenso alla privacy già assolto in fase di tesseramento .Segnare l’attività con una X che il bambino vuole frequentare nell’orario pomeridiano :

Informazioni importanti sulla situazione fisica del bambino da tenere in considerazione .Per l’attività ( segnalare patologie o altro se ritenute importanti ) :

(Si rende noto che è obbligatorio consegnare il certificato medico non agonistico anche perattività ludico motoria sopra ai 6 anni di età )

La tessera e l’accettazione ai corsi verrà emessa solo dopo il pagamento vedi voce :Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 12 iscritti come previsto dall’accordoComune di Treviso / UISP.

Data ___/___/_____ Firma del genitore o di chi ne fa le veci______________________

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVE POMERIDIANE:TESSERAMENTO +ASSICURAZIONE : 25,00 € ( è sempre dovuta anche per cert.ISEE )COSTOATTIVITA’ : 150,00 € ( consegnando certificazione ISEE con reddito inferiore a 7500euro annui l’erogazione sarà in forma gratuita )DURATA : DA INIZIO OTTOBRE - AL 31 MAGGIO

Parkour GiocasportAtletica
Calcio BasketPallavolo

Tennis

Danza modernaDanza creativa

Arti marziali / KarateSkateboard

Si No

Fratello/sorella


