
Spettabile ASD Pinna Sub San Vito, con la presente chiedo l’iscrizione a socio per l’anno 2023 

Cognome___________________   Nome______________________ 

Per i minori riferimento del genitore Cognome_____________ Nome _______________ 

Mail____________________________________cell _____________________________ 

 

Per la sua validità, alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità e della tessera 
sanitaria del socio e, per i minori, oltre ai propri copia del documento d’identità e della tessera 
sanitaria  di uno dei genitori 

Sono inoltre a richiedere per il periodo dal 23/01/2023 al 10/06/2023 di partecipare alle attività statutarie sotto 

selezionate versando un CONTRIBUTO PER ATTIVITA? NATATORIA che permette di aderire ai corsi e 

allenamenti dal periodo 23/01/2023 al 10/06/2023. 

Vista l’offerta intendo scegliere: 
 

 TESSERA SOCIALE   con bonifico  .................................................. €. 15.00 

 

 BASE - 1 ingresso settimanale   con bonifico  ................................................ €. 135.00 

 

 AVANZATO 2 ingressi settimanali   con bonifico  ................................................ €. 225.00 

 

 ATLETA ESTERNO\TECNICO 

nessun ingresso solo partecipazione a gare o rinnovo brevetti con bonifico ………€.  55,00 

 

E’ prevista una lezione di prova nelle giornate di sabato 14/01/2023 e sabato 21/01/2023 dalle ore 

17,00 alle ore 18,30 da prenotare tramite messaggio whattsapp al numero 377 6995087 

Le iscrizioni dovranno pervenire con allegato bonifico del pagamento e certificato medico 

agonistico in corso di validità entro e non oltre il 29/01/2023. Tutta la documentazione dovrà 

essere inviata alla mail iscrizione@pinnasub.it 

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) 

 

si ricorda di specificare nella causale il riferimento del versamento. (causale: contributo attività base/avanzato 
anno 2023, nome e cognome atleta). 
Firmando in calce sono cosciente 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.   
 

Allego   certificato medico             bonifico                       carta d’identità                     tessera sanitaria                                        

  privacy                              patto educativo     

 

 

___________                                                    ________________________________ 

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

 

 

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

 

 

mailto:iscrizione@pinnasub.it

