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 P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO   

  →  DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Stagione sportiva 2020 / 21 

Cognome :   …………………………..…..…..........………...……. Nome :  ……………….…..........……………………...............….………. 

Nato/a  a:  ………………………………  il  …….…….................. Residente a :  ……………..........………………………..................  

Indirizzo :  …………………..........….…………..……….………... C.A.P.  : …......................…. Tel. Casa :  ..…..........….......……......… 

Cellulare :  ………………………..........……..…………....…..…… Cod. Fiscale : …….....…………...............……………...…..................... 

Codice Assistito Tess. sanitaria n°:  .......………...…..………. Indirizzo mail :   ………….…..………...........……..........……….….… 

 

ATTIVITÀ SCELTA PER LA STAGIONE AGONISTICA:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Attività con DUE allenamenti programmati:  150,00  €  + quota associativa OBBLIGATORIA 10,00 €     

      

 

Attività con UN SOLO allenamento programmato:  90,00 €  + quota associativa OBBLIGATORIA 10,00 € 

 

 

Altre attività amatoriali programmate:  70,00 €  + quota associativa OBBLIGATORIA  10,00 €  

  

                       CALCIO adulti  

 
 

RIDUZIONI (barrare l’opzione di cui si intende fruire) 

 

 

 

  

Collaborazioni gratuite: 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE : 

      -      Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva  (indispensabile per iniziare l’attività) 
- Copia Documento d’Identità del genitore o titolare che sottoscriverà l’autocertificazione per il Covid-19 

 
 

GIOCOSPORT 

PALLAVOLO KARATE CALCIO 

AEROBICA (per adulti) 

DIRIGENTE TECNICO COLLABORATORE ARBITRO / REFERTISTA 

SCACCHI  GINNASTICA CDD  VOLLEY adulti 

per 2° iscritto o più attività €. 20,00 

bonus tesserati a.s. 2019/2020: 

- attività con 2 allenamenti settimanali €. 60,00 

- attività con 1 allenamento settimanale €. 36,00 
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ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE  

- Consegna del modulo “domanda di iscrizione” compilato in ogni sua parte. 

- Firma della specifica “richiesta tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva P.G.S.”. 

- Consegna ricevuta dell’avvenuto versamento su c/c aperto presso la Banca Popolare di Sondrio o il Credito Valtellinese intestato a “PGS San Rocco”. 

- Consegna del Modulo della privacy compilato e firmato.  

- Consegna del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. 

- Consegna dell’autocertificazione COVID-19 prima degli allenamenti, secondo le modalità e la frequenza che verranno indicate e richieste.  

 

N.B.:  Solo con la compilazione e il consenso favorevole del trattamento dati personali (comuni e sensibili) è possibile l’iscrizione alle attività.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 Data      Firma del Titolare                                Firma del genitore (se il/la titolare è minorenne) 

 

 

Sondrio,   ……..…..…...  ………………………….                                  ……….……………………. 

 
Autorizzazione all’effettuazione di  riprese fotografiche e video 

 

□  (barrare la casella )  

 

Con la presente autorizzo la PGS San Rocco ad effettuare riprese fotografiche e video durante le attività che verranno proposte e  

autorizzo  l’utilizzo e la pubblicazione delle foto e dei video ai soli fini promozionali ed informativi, sui siti e sui social più 

diffusi. 

                                                           Firma del titolare (o del genitore se  il/la titolare è minorenne)                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    ………….………………....…. 

 

 
Consenso al tesseramento Polisportive Giovanili Salesiane                             Firma del genitore (se il/la titolare è minorenne)                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    ………….……………….….  

  

 

 

 

 

 

  

 

   

Nota Bene  

→ Nel corso dell’anno, per evitare sovrapposizioni con altre attività dell’oratorio (catechesi o altro) alcuni allenamenti potranno subire delle 
temporanee modifiche di orario.  Sarà compito dei responsabili P.G.S. San Rocco avvisare con adeguato anticipo gli interessati. 


