GINNASTICA PRESCIISTICA

2019-2020

MODULO DI ISCRIZIONE

INIZIO CORSI: 23 settembre 2019
Il / La sottoscritto/a ….................................................................................................................

□
□
□


s ocio CAI Vimercate (dati personali già in possesso del CAI)
s ocio CAI della sezione di …...................................... (dati personali già in possesso del CAI)
n
 on socio CAI, nato il …........................... residente a …......................................................
in via …....................................................................... telefono ….....................................
mail …..............................................................................................................................

chiede l'iscrizione al Corso di ginnastica presciistica 2019/2020 come di seguito indicato:

PALESTRA DI ORENO, scuole elementari don Zeno Saltini (lunedì e giovedì)

□ 1° turno dalle 19.30 alle 20.30



□

2° turno dalle 20.30 alle 21.30

□ I ntero corso: sette mesi da ottobre 2019 a aprile 2020:
□ S
 ei mesi: da ottobre 2019 a marzo 2020:
□ T
 re mesi: ottobre / dicembre 2019:
□ T
 re mesi: gennaio / marzo 2020:
□ S
 ingolo mese aggiuntivo di aprile 2020:


Soci CAI € 160,00 - non Soci € 230,00
Soci CAI € 140,00 - non Soci € 195,00
Soci CAI € 85,00 - non Soci € 120,00
Soci CAI € 85,00 - non Soci € 120,00
Soci CAI € 35,00 - non Soci € 45,00

PALESTRA DI VIMERCATE, scuole Calvino via Mascagni ( lun. e giov. dalle 19.45 alle 20.45)

□ S ei mesi: da ottobre 2019 a marzo 2020:
□ T
 re mesi: ottobre / dicembre 2019:
□ T
 re mesi: gennaio / marzo 2020:


Soci CAI € 140,00 - non Soci € 195,00
Soci CAI € 85,00 - non Soci € 120,00
Soci CAI € 85,00 - non Soci € 120,00

Per essere considerato socio CAI è necessario il possesso della tessera regolarmente rinnovata al momento
dell'iscrizione al corso di ginnastica.
Per l'ingresso in palestra è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
(anche in fotocopia). L'assicurazione contro gli infortuni (compresa nell'iscrizione) coprirà soltanto in caso di
regolare presentazione del certificato medico.
Data …......................................
Firma del richiedente

Eventuale firma del padre o di chi ne fa le veci
in caso di minorenni

