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A.S.D. P.6.AAILANO

OYM

AAODALTTA' D'ISCRTZIONE NUOVO ANNO SPORTIVO 2AT9I2O2O
sARE,ìAO APERTI DAL 5/9 TUTTI GIORNI DALLE 17 AIJ;E 19.15
Sio per i nostri vecchi iscritti che per i nuovi:

I

ESSERE COTTAPLETATA CON:
- il saldo dello guoto ossociotivo di frequenza e dello guoto sociole (20 euro).
- l'opposito modulo "Domondo di ommissione o socio ordinario' (per chi non l'ovesse
PRIVAéY scoricobile dql sito.
gio'fotto in fose di preiscrizione)e il

-

^{ODULO
sportivo non ogonistico.
certificato medico per attività

Il

soldo

si

puo' effettuore

in contqnti,

con ossegno o con bonifico boncorio

consegnondo lo relotivo contobi le:
rBAN
56 K 0521 60162 000 000 @O 116,+
intestoto o: ASSOCIAZfONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.G. ,IAILANO GYM
la bonco è il CREDTTO VALTELLINESE.
CAUSALE: cognome dello bombino, giorno e corso

rr

POS TBILE ACCEDERE AGIJ ALLENAAAENTI SENZA IL
CERTIFICATO ,I^EDICO PER ATTI\IITA' SPORTIVA NON AGONISTICA (nessun

NON 5ARA'

altro

dicituro

A

verro' occettoto) DEVE ESSERE CONSEG

LEZIONI

sENzA Dr Esso NoN

SARA' POSSIBILE ACCEDERE AGI-I ALLENAIAENTI, vi chiediomo pertonto di
prenotore per tempo lq visito, onche o giugno, poiché il vostro medico potrebbe
richiedere l'eleftrocordiogrommo primo di rilosciore il certif icoto.

VI

RICORDIAAAO CHE DA QUEST'ANNO NON VERRA'
ACCETTATO IL PRI,IIIO GIORNO DI LEZIONE.

Ricordiomo che lq guota sociale è di 20,00 euro (venti) per
di portecipore o tutte le ottività dello nostro ossociozione.

tutti i soci e do' diritto

Per guanto riguordo le guote di frequenzo corsi do soldore o settembre, monderemo
un SMS entro fine luglio con lo cifro esottq, per guolsiosi dubbio potete chicmore lo
nostro segretorio CLAUDIA 32913585475, dopo le ore 14 il mortedi e giovedi.

Per informozioni sui corsi, giorni e orori potete chiomore OAI,A 3470778558 o
PAOLA 3357015521.
àrazie o tutti per la cortese colloborozione. A.S.D. P.6. iAILANO 6yl^

