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Per potersi iscrivere all’anno sportivo 2022-23 è necessario presentare:  

 

-  Certificato medico in corso di validità da presentare al primo allenamento. 

-  Domanda di iscrizione compilata e firmata in tutte le sue parti.  

-  Patto di responsabilità compilato e firmato in tutte le sue parti. 

-  Quota di tesseramento di € 25,00 da pagare in contanti. 

-  Quota di partecipazione al corso pagabile con: contanti, assegno, bonifico (presentare la ricevuta).    

   Nel bonifico specificare il nome del ginnasta nella causale (IBAN IT 67 I 06170 46320 000001517420)  

-  Tutta la documentazione deve essere inserita in una busta con il nome del/della ginnasta. 

Le quote del corso sono:  

 

Annuale Quadrimestrale 

2 volte a settimana € 200 2 volte alla settimana € 120 

1 volta alla settimana € 140 1 volta alla settimana € 90 

 

I documenti da compilare sono disponibili in download sul sito dell’Associazione: www.artisticafossano.it . 

La mancata presentazione di una o più delle voci richieste non permetterà l’iscrizione al corso. 

 

Per chi volesse provare l’attività sono consentite massimo 2 lezioni - OBBLIGO di presentarsi con 

autocertificazione. 

 

Ricordiamo inoltre il rispetto delle seguenti indicazioni da parte di tutti: 

- Venire in palestra già cambiati per l’allenamento, di modo da limitare al massimo l’utilizzo degli spogliatoi 

(individuati come area a rischio di contagio). 

 - Riporre qualsiasi indumento (scarpe, calze, giubbotti, ecc..) dentro la propria borsa. NON sarà tollerato 

alcun disordine.  

- Durante l’allenamento le ginnaste e i ginnasti NON sono tenuti ad indossare la mascherina. 

- NESSUN GENITORE o ACCOMPAGNATORE è ammesso all’interno dell’edificio, al fine di 

minimizzare un ulteriore fattore di rischio.  

- Portare la propria borraccia. È severamente vietato condividerla con i compagni di allenamento.  

- Ulteriori dettagli sul comportamento da seguire verranno forniti dagli istruttori durante gli allenamenti e, 

eventualmente, modificati in base ai regolamenti nazionali e comunali. 

 

 Il direttivo 

 

        


