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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI ATLETICA LEGGERA 
A.S.D. Atletica Cinisello 

L’iscrizione prevede il Tesseramento presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera 

con l’Atletica Cinisello sino al 31.12.2016. Occorre formalizzare l’iscrizione 

presentando il certificato medico di buona salute o il certificato medico sportivo per 

l’attività agonistica e la presente scheda compilata e firmata. La frequenza ai corsi può 

anche essere monosettimanale. Il pagamento della quota di iscrizione può avvenire 

in contanti o conassegno. A giudizio del Dirigente presente sul campo potranno essere 

allontanate dai corsi le persone che non terranno un comportamento corretto. 

Cognome e Nome dell’atleta                                                                    Sesso 
 

Nato/a a il Cittadinanza    
 

Codice Fiscale    
 

Residente (Città) (cap) (prov) (via e n°)   

 

Telefono Abitazione Telefono Cellulare    

E.mail      

 

Frequenza corso: Monosettimanale Completa 
 

PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei dati nel rispetto dei limiti di legge. 
 

DICHIARO di accettare e di impegnarmi a rispettare quanto stabilito dallo Statuto 
Federale e dal Regolamento Organico f.i.d.a.l., nonché dallo Statuto Societario e dagli 
Organi Sociali. La società si riserva di espellere il socio in caso di contravvenzione, 
senza obbligo di restituzione della quota associativa. 

 

DICHIARO, anche in nome e per conto dell’altro genitore o delle persone esercenti la 
potestà sul minore, DI CONCEDERE L’AUTORIZZAZIONE all’A.S.D. Atletica 
Cinisello, senza remunerazione, alla pubblicazione a fini promozionali sui propri canali 
web (es.: www.atleticacinisello.it) e su eventuali pubblicazioni cartacee di fotografie e/o 
riprese video relative alla partecipazione di mio figlio/figlia a gare o allenamenti, eventi 
o manifestazioni. 

 

Data  Firma    

(dell’atleta se maggiorenne o di un genitore) 

CORSI DI ATLETICA LEGGERA 
Anno 2015/2016 

M F 


	Orari dei corsi
	Lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
	Lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00
	Da concordare insieme agli allenatori, dal lunedì al venerdì a partire dalle 17.00/17.30

	Iscrizioni e termini di pagamento
	Corso annuale e 1  trimestre:
	dal 2 al 13 settembre 2015



