Modulo di Iscrizione
IL SOTTOSCRITTO (per fini fiscali)

C.F.

PATTO tra ASD Atletica Monza e la Famiglia dell’Atleta

circa ledimisure
organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento
Genitore
:
della diffusione del contagio da Covid-19

Nome

Cognome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Il sottoscritto, Barzaghi Luca Romolo, Presidente dell’ASD ATLETICA MONZA

e il Sig/Sig.ra
_________________________________________________________________
Luogo
di Residenza
Via
Numero di Cellulare

E‐Mail

Nuovo Iscritto

Vecchio Iscritto

in qualità di Genitore di __________________________________nato a_________________

il _____________ residente a _______________________ Via__________________________
Corso Mono‐Settimanale

Corso Bi‐Settimanale

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore alle attività
proposte dalla nostra Associazione Sportiva.

Giorno di Frequenza Corsi
Tipo di Pagamento :

Bonifico

Assegno

ln particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

Taglia Abbigliamento:

Consegna Abbigliamento

- diDIessere
a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
COSTI
ISCRIZIONE:
Categoria Esordienti A‐B‐C e Ragazzi/e : mono‐settimanale €220, bi‐settimanale €320
- che Cadetti/e
il figlio/a,
Categoria
€320o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura
della
Categoria
Allievi/e
ed quarantena
Assoluti €250 ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
Sconto di 100€ per il secondo figlio e di 200€ per l’iscrizione del terzo figlio: sconto valido solo per categorie Esordienti A‐B‐C, Ragazzi/e,
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,50 0 di
Cadetti/e. Sconto non valido per le iscrizioni mono‐settimanali e per tutte le altre categorie
altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite)
DATI PER BONIFICO: BANCA INTESA SANPAOLO IBAN IT25I0306909606100000145773
CAUSALE: ISCRIZIONE ASD ATLETICA MONZA (METTERE IL NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO/A)

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre

VISITA
MEDICA:
con
termometro senza contatto prima dell'accesso alle attività e che, in caso di febbre superiore ai

Per frequentare
è obbligatoria
visitasintomatologie
medica, per i bambini
finocitate,
all’11° anno
età èessere
possibileammesso
effettuarla presso
il pediatra
37,5 0 o dii corsi
presenza
delle la
altre
sopra
non di
potrà
e rimarrà
curante
o
presso
lo
Studio
Medico
Infermieristico
Di
CARO
convenzionato
con
l’Atletica
Monza.
sotto la sua responsabilità;
Al compimento del 12° anno di età è obbligatoria la visita medico sportiva che fino ai 18 anni è possibile effettuare gratuitamente presso
i centri accreditati ritirando la richiesta presso la nostra segreteria.

- di

essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie

PER POTER
FREQUENTARE
I CORSI DELL’ATLETICA
MONZAleE’altre
OBBLIGATORIO
IL PAGAMENTO
DELLA QUOTA DI
ISCRIZIONE
AVERE
all'interno
della struttura
sportiva nonché
regole finalizzate
alla prevenzione
del
contagioEDda
LA VISITA MEDICA IN CORSO DI VALIDITA’.

Covid-19;

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO COPIA DELLA TESSERA SANITARIA DELL’ ISCRITTO

Firma
ASD ATLETICA MONZA
Via Quintino Sella 7 20900 Monza (MB) – Fax 039 382370 – CF 94620170152
www.atleticamonza.it – email: segreteria@atleticamonza.it

Modulo di Iscrizione

- di

essere stato adeguatamente informato dalla nostra Associazione Sportiva di tutte le
disposizioni
organizzative
sicurezza e per il contenimento del rischio di
IL SOTTOSCRITTO (per
fini fiscali) e igienico sanitarie per laC.F.
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dall’impianto

Genitore di :

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area sportiva,
Cognome
durante lo svolgimento delle attività

Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita
essere consapevole che nello svolgimento della
procedura di triage è tenuto a informare
l'operatore all'ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell'adolescente, in particolare
Luogo
di Residenzase ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà,
Via respiratorio o congiuntivite.
dichiarando

- di

Numero di Cellulare

E‐Mail
ln particolare, ASD Atletica
Monza dichiara:

Nuovo Iscritto

Vecchio Iscritto
• di aver fornito contestualmente all’Iscrizione
puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del
Corso Mono‐Settimanale
CorsoilBi‐Settimanale
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante
periodo di frequenza, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

Giorno di Frequenza Corsi

• che per la gestione dell’allenamento si avvale di personale adeguatamente formato
sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto
alla diffusione del contagio. Il personale
Tipo di Pagamento
:
Bonifico
Assegno
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e
a recarsi agli allenamenti soloConsegna
in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
Taglia Abbigliamento:
Abbigliamento
• ISCRIZIONE:
di impegnarsi
COSTI DI

a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni
sanitarie previste
dalla normativa
Categoria Esordienti
A‐B‐C e igienico
Ragazzi/e : mono‐settimanale
€220, bi‐settimanale
€320 vigente, tra cui le disposizioni
circa il€320
distanziamento;
Categoria Cadetti/e
Categoria Allievi/e ed Assoluti €250

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-

Sconto di 100€ per il secondo figlio e di 200€ per l’iscrizione del terzo figlio: sconto valido solo per categorie Esordienti A‐B‐C, Ragazzi/e,
19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro sportivo, a ogni disposizione
Cadetti/e. Sconto non valido per le iscrizioni mono‐settimanali e per tutte le altre categorie
dell’autorità
locale; IBAN IT25I0306909606100000145773
BANCA sanitaria
INTESA SANPAOLO
DATI PER BONIFICO:
CAUSALE: ISCRIZIONE ASD ATLETICA MONZA (METTERE IL NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO/A)
VISITAIlMEDICA:
genitore

Per frequentare
i corsi
è obbligatoria
la visita medica,
per i bambini fino all’11° anno di età è possibile effettuarla presso il pediatra
(o titolare
della
responsabilità
genitoriale)
curante o presso lo Studio Medico Infermieristico Di CARO convenzionato con l’Atletica Monza.
Al compimento del 12° anno di età è obbligatoria la visita medico sportiva che fino ai 18 anni è possibile effettuare gratuitamente presso
i centriData
accreditati
ritirando Firma__________________________________________
la richiesta presso la nostra segreteria.
_______
PER POTER FREQUENTARE I CORSI DELL’ATLETICA MONZA E’ OBBLIGATORIO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ED AVERE
LA VISITA MEDICA IN CORSO DI VALIDITA’.
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO COPIA DELLA TESSERA SANITARIA DELL’ ISCRITTO

Firma

il presidente ASD ATLETICA MONZA
ASD ATLETICA MONZA
Via Quintino Sella 7 20900 Monza (MB) – Fax 039 382370 – CF 94620170152
www.atleticamonza.it – email: segreteria@atleticamonza.it

