
 

A.S.D. Novatletica Città di Schio – www.novatleticaschio.altervista.org 

  

       Stagione 

                2021/2022 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE PER MINORENNE 
 
 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………… residente a …………………………………………… 

 
in via ……………………………………………........... c.a.p. ……………... tel. …………………………....... 
 
e-mail ………………………………………………………………………..... cell. .…………………………… 
 
 
 
 

a)  CHIEDO  

 
alla “A. S. D. NOVATLETICA CITTÀ DI SCHIO” - stagione 2021/2022 – l'iscrizione del minore: 
 
 
 

COGNOME ……………………………………… NOME ……………………………………………………… 

 
NATO A ……………………………………………….…………. IL …………………………………………… 
 
 
 

 
per frequentare l'attività (barrare):  □ giocatletica/avviamento Atl. Legg. MAR/GIO 16,00/17,00 (nati dal 2011 al 2016) 
      □ giocatletica/avviamento Atl. Legg. MAR/GIO 17.00/18.00 (nati dal 2011 al 2016) 
      □ categorie giovanili e assolute LUN/MER/VEN 16,30/18,00 (dalla 1^ media in poi) 
 
 
 

b)  DICHIARO di essere a conoscenza che la società potrà organizzare i trasporti alle manifestazioni e alle gare con pulmino 
societario, mezzi propri dei genitori/accompagnatori o con mezzi pubblici, e che in alcune circostanze i ragazzi in gruppo svolgono fasi di 
allenamento lungo percorsi esterni allo stadio di via Riboli; 
c)  DICHIARO di sollevare organizzatori, tecnici e società da eventuali responsabilità relative a danni causati dal socio verso se stesso, 
altre persone o cose, per la partecipazione alle gare, agli allenamenti ed alle trasferte in genere; 
e) DICHIARO di essere a conoscenza che la Società ha contratto un'assicurazione infortuni: 
 - per gli atleti agonisti attraverso la F.I.D.A.L., e decorre dopo che l'atleta viene iscritto alla stessa 
 - per gli atleti non agonisti attraverso apposito contratto con Italiana Ass.ni, di cui può essere presa visione presso gli allenatori; 
f) DICHIARO di essere a conoscenza che l'assicurazione degli atleti non agonisti decorre dalla data di presentazione del certificato 
medico di buona salute; 
d)  DICHIARO di rinunciare, in caso di infortunio, al risarcimento danni oltre a quello liquidato dall'assicurazione; 
g) DICHIARO altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. nr. 196 del 30.06.2003, che il conferimento dei dati sopra riportati 
è obbligatorio, e che tali dati saranno trattati solo per fini istituzionali societari. Il titolare del trattamento dei dati per l'associazione è il 
presidente della stessa; 
h) DICHIARO di concedere alla società l'uso di immagini che riguardino l'iscritto esclusivamente durante le attività sociali e per fini 
promozionali che la società intraprende. 
 

SALVO SUCCESSIVE VARIAZIONI AI MAGGIORI DI 12 ANNI, PER ACCEDERE A SPAZI CHIUSI 
DELL’IMPIANTO, È RICHIESTO DI AVERE IL GREEN PASS. 

IN OGNI CASO L’ALLENAMENTO ALL’APERTO VIENE SEMPRE GARANTITO. 

 
 
 

Schio, il ………….............………………  
 
    PER IL SOCIO MINORENNE: IL GENITORE ……………………………………………..........…….......…… 
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QUOTE E MODALITÀ 

 
 
1) Quote di iscrizione e frequentazione ai corsi 
 

CATEGORIE FREQUENZA  ANNUALE 1^ RATA 
da settembre a gennaio 

2^ RATA 
da febbraio a giugno 

MESI ESTIVI 
da luglio a settembre 

ALLA RATA DI FREQUENZA SCELTA VANNO AGGIUNTI 25 € DI ISCRIZIONE 

Se si sceglie di pagare in più rate l’iscrizione si versa una volta sola 

- giocatletica 
- avviamento all'atletica 

- 195 €/anno 
- 165 €/anno x 1 volta 
settimana o 2° figlio 

- 110 € x 2 volte sett. 
- 95 € x 1 volta sett. o 2° 

figlio 

- 120 € x 2 volte sett. 
- 105 € x 1 volta sett. 

o 2° figlio 
 

- giovanili e assolute 
- 240 €/anno 

- 210 €/anno x 2° figlio nella 
stessa categoria 

- 130 € 
- 115 € x 2° figlio 

- 145 € 
- 130 € x 2° figlio 

- 50 € per già iscritti 
- 100 € per nuovi 

Ogni iscritto sarà dotato di un badge, INDISPENSABILE per accedere alla pista tramite tornello. 
LA DIMENTICANZA DEL BADGE COMPORTA PER I MINORENNI L’ACCESSO ALLE STRUTTURA MA L’ESCLUSIONE 
DALL’ALLENAMENTO, MENTRE I MAGGIORENNI NON AVRANNO ALCUN ACCESSO. 
Il badge sarà personale e non cedibile e verrà assegnato previa corresponsione di un deposito cauzionale di 5,00 euro/cad. 
La cauzione verrà trattenuta senza produrre interesse fino alla restituzione del badge, che non dovrà essere rovinato e riuti lizzabile. 

 
2) Modalità di iscrizione e pagamento 
 
- il pagamento delle rate è anticipato all’iscrizione 
- tutta la procedura si effettua esclusivamente on-line: 
 

- gli estremi per fare il bonifico sono NOVATLETICA CITTÀ DI SCHIO 
        UNICREDIT BANCA – Filiale di via Fleming – Schio  

   IBAN IT 86 G 02008 60753000041342494 
 
  - nella CAUSALE del bonifico riportare: nome e cognome dell'atleta 
       corso e periodo di iscrizione 
 
- poi si invia una mail all’indirizzo novatleticaschio@gmail.com allegando: 

 
  - la COPIA DEL BONIFICO 

- il presente MODULO compilato e firmato 
- il CERTIFICATO MEDICO in corso di validità dell’iscritto 
 

- solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile ritirare il badge in segreteria e iniziare l’attività. 
 

 
ricordiamo che è possibile donare alla Società il 5 per mille trattenuto nella dichiarazione dei redditi 

è sufficiente indicare nell'apposito riquadro il nostro numero di partita IVA che è 

02636740249 
 

 
3) Inizio attività 
 

- lunedì 15 settembre 2021 per le categorie giovanili e assolute 
- martedì 28 settembre 2021 per giocatletica e avviamento all’atletica leggera 
- lunedì 4 ottobre 2021 per mantenimento 

 

4) Apertura segreteria per informazioni, modulistica e badge 
 

dal 14 settembre al 6 ottobre 

nell’atrio della foresteria (seguire indicazioni ingresso pista) nei giorni di: 
 

 martedì e mercoledì  

 dalle 16,15 alle 18,00  
 

per altre informazioni 
visitare il nostro sito (indirizzo sotto) o chiamare il numero 347.6288208 

mailto:novatleticaschio@gmail.com

