
PREISCRIZIONE 2018/2019 
A.S.D. P.G. MILANO GYM 

 
La PREISCRIZIONE, come ormai ben sapete, per tutte le nostre allieve è 
OBBLIGATORIA per assicurarsi il posto nel proprio corso e dovra’ essere effettuta 
presso la palestra del liceo Marconi entro il 25 MAGGIO 2018 non verranno accettate 
preiscrizioni verbali o via mail oltre questa data. 
Per effettuare la PREISCRIZIONE dovrete consegnare: 
1 – Questo modulo compilato nella parte inferiore. 
2 – Modulo ammissione a socio compilato in tutte le sue parti (qui allegato) 
3 – 40 euro pagabili  in contanti o assegno o via bonifico bancario iban sul sito 
www.pgmilanogym.it in questo caso consegnare la stampa della contabile. 
 

L’ISCRIZIONE deve essere completata ENTRO il 14 settembre 2018 e 
necessita: 
1 - Del saldo (che vi verra’ comunicato via sms entro fine luglio) stesse modalita’ di 
pagamento della preiscrizione. 
2 - Consegna del CERTIFICATO MEDICO di attivita’ sportiva non agonistica,  
Dopo tale data non potremo piu’ garantire la disponibilita’ nei corsi. 
 
VI RICORDIAMO CHE IL CERTIFICATO MEDICO DEVE ESSERE CONSEGNATO 
ENTRO LA DATA SUDDETTA SENZA CERTIFICATO MEDICO, CHE DEVE ESSERE DI 
ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (NESSUN ALTRA DICITURA VERRA’ 
ACCETTATA) NON SARA' POSSIBILE FREQUENTARE I CORSI. 
Ricordiamo che da quest’anno NON ACCETTEREMO il certificato medico il primo 
giorno di lezione, ma solo entro il 14 settembre, pertanto prenotate la visita a giugno. 
Saremo aperti per le iscrizioni (presso la palestra del liceo Marconi) dal 06/09/2018 
tutti i GIORNI  dalle ore 17 alle ore 19.30. 
N.B.: La quota di preiscrizione potrà essere rimborsata solo a chi rinuncia per motivi di 
salute certificati da un medico. 
Contatti: 3470778558 GAIA – 3357015521 PAOLA (responsabili tecniche corsi) 
CLAUDIA 3293585475  (segretaria) 
Ringraziandovi per la collaborazione, ci auguriamo di rivedere tutte le nostre allieve 
l'anno prossimo!!  
                                                              A.S.D.P.G.MILANOGYM 
________________________________________________________________ 
PREISCRIZIONE 40 Euro:  vecchia iscritta        nuova iscritta 
Cognome e Nome: ...................................nata il………………………… 
Telefono……………………………….Effettuata il: ………………… CORSO………………….. 
GIORNO..................INSEGNANTE................................... 
PALESTRA……………………………………………ORARI…………………………………………………… 
Comunicazioni,preferenze,giorni........................................... 


