
  

Associazione Polisportiva Dilettantistica CORONA

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI      2018 – 2019
(da compilare in ogni parte, firmare  e consegnare in  Oratorio)     

Ginnastica Artistica

MiniBasket

MiniVolley

PsicoMotricità

Scuola Calcio

____________________________

Dati Iscritto

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

Codice Fiscale...............................................  Doc. Identità  ............................................................

Nato/a a ……….……….......................…….................................. Il ……............………………….....

Residente a .……………......…......................  Via ................…………..........…………….................

Tel ……………..…………  …………………................……….............................................................

E-mail ..……………………………………............…………….............................................................

Scuola frequentata ..………..………................………………….........................................................

Aderisco alla sottoscrizione SOCIO SOSTENITORE

Dati per Detrazione Fiscale  

Cognome........................................................  Nome ........................................................................

Codice Fiscale  ..............................................  Doc.Identità  ............................................................

Nato/a a .................................................................................   Il .......................................................

Residente a ....................................................  Via.............................................................................

Aderiamo alla proposta sportivo-educativa che ci è stata illustrata in queste pagine.

Consegniamo contestualmente alla presente scheda di iscrizione il certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Siamo inoltre informati che nostro figlio/a è assicurato contro gli infortuni occorsi durante
l’attività  sportiva. 

I GENITORI ______________________________     _______________________________________

leggere e firmare anche privacy



  

Modalita' di svolgimento e costi
I corsi si terranno presso le Palestre e/o impianti sportivi ai seguenti indirizzi:

Oratorio Cristo Re , Piazza Cazzani - Cremona

Scuola media Virgilio , Via trebbia - Cremona

Scuola elementare Monteverdi – ingresso da via Chiese.

La quota annua è fissata in Euro 280.

La prima rata di Euro 180 all'iscrizione ( se per il pagamento viene utilizzata la modalità del bonifico portare
ricevuta al momento dell' iscrizione) 

La seconda rata di Euro 100 entro il 30 Novembre. 

( L'accettazione dell'iscrizione e quindi, la partecipazione ai corsi, è subordinata alla presentazione del certificato
medico in corso di validità )

Fratelli/sorelle che praticano sport nel Corona pagheranno: una quota intera il più piccolo ed una quota di euro
180  tutti gli altri.

SOCIO SOSTENITORE euro 10.

I dirigenti , presso la segreteria in Oratorio,  tutti i giorni  dal 28 Agosto dalle ore 17.00 alle 19.00 escluso
Sabato e Domenica , sono a disposizione per informazioni .

Per facilitare l'iscrizione è vivamente consigliato recarsi con il modulo di iscrizione già compilato nelle
parti di Vs competenza e dell'attestato di bonifico effettuato. ( se avete scelto questa modalità di
pagamento )

Modalità compilazione Bonifico: 

Nome e Cognone dell'iscritto ai corsi 

Descizione corso scelto. 

(Es: Marco Bianchi – Scuola Calcio 2018-19 )

Estremi per effettuare il bonifico :

Corsi di Avviamento allo Sport 2018 - 2019

Associazione Polisportiva 
Dilettantistica CORONA       Email : polisportiva@cristorecremona.it
Via Mella 3 – 26100 Cremona           Web  : www.cristorecremona.it
C.F. 93006850197 P.I. 00881490197              Tel/Fax : 0372 32326

Banca: Banco Popolare di Cremona  - Cremona Sede
 IBAN :  IT 50 E 05034 11401 000000001475
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