Spettabile ASD Pinna Sub San Vito, con la presente in qualità di
 Socio ___________________  titolare responsabilità genitoriale del Socio______________________
Indicare il nome e cognome ed eventuale genitore
sono a richiedere per l’anno 2022 di partecipare alle attività statutarie sotto selezionate versando il relativo
contributo spese con bonifico

IT54J0880565011011000001746
BBC FRIULOVEST - Agenzia di S. VITO AL T.to Via Progresso, 2/a, 33078 San Vito al T.to (PN)
Attenzione si ricorda di specificare nella causale il riferimento del versamento. (es. prima rata contributo attività agonistica
anno 2022 per ... (nome atleta o nomi atleti) quindi i nuclei familiari potranno fare un unico bonifico indicando tutti i nomi
(serve anche per la detrazione fiscale).
Si ricorda inoltre che non sono previste lezioni di recupero; tuttavia, potranno essere previsti allenamenti aggiuntivi durante
l’anno in previsione di eventi o gare. Si prevede un rimborso della quota in proporzione del 50% se l’iscritto per motivi gravi
o di salute rinuncia all’attività. In caso di chiusura della piscina per forza di causa maggiore si prevede un rimborso
proporzionato alla mancata fruizione, resteranno conteggiate le spese di segreteria e tesseramento stimate in €. 50,00.
TESSERA SOCIALE ANNO 2022
Per tutti i genitori, amici, simpatizzanti, che vogliono sostenere l’associazione sportiva e partecipare alle
varie iniziative proposte (uscite, manifestazioni, corsi ecc.) ;
Cosa da: tessera Libertas, iniziative sociali e convenzioni;
 Annuale si paga in sede o con bonifico ...................................................................... €. 15.00

ATTIVITÀ TECNICO Solo per chi ha .... brevetti o titoli o è un giudice di gara ma non frequenta i
corsi o allenamenti diversamente è compreso nella quota;
Cosa da: Tessere federali 2022, aggiornamenti tecnici;
 Annuale si paga con bonifico ..................................................................................... €. 55.00

CONTRIBUTO ATTIVITÀ NATATORIA
Per tutti i soci che intendono aderire ai corsi e allenamenti.
.. Si potrà scegliere una frequenza alla settimana (base) o due volte alla settimana (avanzato) per il
periodo semestrale gennaio - 1 giugno 2022.
Cosa da: Tessera sociale e federale 2022. Iniziative sociali e convenzioni.
Eventuale iscrizione alle gare regionali fondo\velocità con trasferta e relative tessere.
 BASE - 1 ingresso settimanale

con bonifico (€ 110 + € 15 tessera sociale) . €. 125.00

 AVANZATO 2 ingressi settimanali

con bonifico (€ 200 + € 15 tessera sociale) . €. 215.00

Allego  scheda socio

___________
(data)

 certificato medico  bonifico

 scheda informativa o disabilità

 patto educativo

________________________________
(firma del Socio o di chi ne fa le veci)

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

Chiusura attività in piscina - Anno 2021 dal 20 dicembre al 7 Gennaio 2022

Ricordiamo che per chi non rinnova l’iscrizione entro i termini previsti dal 23 gennaio
non sarà più possibile accedere al piano vasca

