
ISCRIZIONE 2020 – CAT. GIOVANILI   
 
 Il presente foglio, compilato e firmato in ogni sua parte, deve essere consegnato 
ai membri del consiglio al più presto possibile, con i seguenti allegati: 

 

 ** PER I NUOVI ISCRITTI FOTOCOPIA DELLA CARTA 
  D’IDENTITA’ + CODICE FISCALE + 1 FOTO (da categoria cadetti/e) 
    ** CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA SPORTIVA 
 NON AGONISTICA (solo categoria esordienti 6 – 8 - 10) 
 ** QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE 
 ** Modulo firmato: Informativa per il trattamento dei dati personali 

     Associazione Sportiva Dilettantistica      

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SOCIALE 2020 
 

Il sottoscritto  _________________________________ nato il  ___________________ 

a  __________________________________________ provincia di  _______________ 

residente a  __________________________________ provincia di  _______________ 

in via  ________________________________  n°____ telefono  __________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

Chiede l’iscrizione al Gruppo Podistico Valchiavenna in qualità di: 
 

 

     SOCIO ATLETA  Cat. Giovanili: Esordienti 6, 8, 10 –RAGAZZI–CADETTI–ALLIEVI    
      (nati dal  2003 al 2014)    
                                                             Quota di iscrizione: Euro  130 
 
E’ obbligatorio, per tutti gli atleti, dotarsi di completino da gara e tuta della società 

 

COMPLETO JOMA (taglie piccole): €  20 - COMPLETO MIZUNO (taglie grandi): €  30 – TUTA:  €  50 

 
 

Altro materiale tecnico, a disposizione (non obbligatorio):  ZAINO  € 15  -  BORSA  € 20 
 

 
** Per partecipare a gare competitive è obbligatorio essere in regola con le vigenti norme sanitarie e avere la “tessera-atleta”, la quale, sarà 
rilasciata dalla società alla presentazione del foglio giallo di idoneità alla pratica agonistica (il certificato viene rilasciato dal Centro Medicina 
dello Sport). 
- Per i minori, (dalla categoria ragazzi, cadetti e allievi) è la società che si impegna a informare i genitori degli atleti per il rinnovo del 
certificato medico e a contattare il Centro Medicina dello Sport.** 
 
 

     ISCRIZIONE GENITORE SOCIO NON ATLETA  Euro  10    
      (Obbligatoria e senza tessera Fidal) 
    
Il sottoscritto  _________________________________ nato il  ___________________ 

a  __________________________________________ provincia di  _______________ 

residente a  __________________________________ provincia di  _______________ 

in via  _______________________  n°___   Cod. Fiscale __________________________ 

 

PER I MINORI DI ANNI 18  - dichiarazione di responsabilità e autorizzazione del genitore alla partecipazione 
alle gare di atletica leggera che verranno effettuate nell’anno 2020.    In caso di trasferte con automezzi di terzi 
autorizza e si assume la responsabilità della partecipazione del proprio figlio/a. 
 
Data  __________________                                    Firma  ________________________________ 

 
Gruppo Podistico Valchiavenna A.S.D. – 23022 CHIAVENNA (So) 

Sede legale: Chiavenna – Via Falcone e Borsellino snc - Partita IVA 00659100143 – Cod. Fisc. 90001630145 
E-Mail: info@gpvalchiavenna.it – Internet: www.gpvalchiavenna.it 


