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Lo PREISCRIZIONE, come ormoi ben sopete, per tutte le nostre ollieve è OBBLIGATORIA per
ossicurorsi il posto nel proprio corso e dowo' essere effettuta presso lo polestro del liceo
Morconi entro il 24 MA6É.IO 2Ot9 ,non verronno accetfote preiscrizioni verboli o vio moil oltre
guesto doto.
Per effettuare la PREfSCRIZIONE dowete consegnore:
1 - il presente modulo compilato nello parte interiore.
2 - Modulo ammissione o socio compiloto in lutte le sue porti (gui ollegoto)
3 - 40 euro pogabili in contanti o assegno o vio bonifico boncorio secondo le seguenti struzioni:
IBAN IT56KO521 601620000000001164 intestato o: ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA P.6. 

^ 
ILANO 6y,1 banca CREDffO VALTELUINESE,in guesto coso dovrete

consegnore la stampa della contobile o inviorla vio mail a pgmilanogym@gmail.com

L'ISCRIZIONE deve essere completota ENTRO il 17 settembre 2019 DOPO TALE DATA NON
POTREMO PIU' OARANTIRE LA DISPONIBIIJTA'NEI CORSI.Soremo operti per le iscrizioni
presso lo palestro del liceo Atarconi dol O5l09/2O19 tutti i GIORNI dalle ore 17 alle ore
19.15.

PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE OCCORRE:

1 - Effeffuore il soldo, che comprende anche lo guota sociole (vi verro'comunicqto vio sms entro
fine luglio con lo confermo del corso,degli orori e dei giorni) stesse modolita' di pogamento dello
preiscrizione.

2 - Consegnore il CERTIFICATO 
^^EDfCO 

di ottivita' sportivo non ogonistica.

VX RICORDIA,I O CHE rL CERTXFICATO,I EDTCO DEVE ESSERE coNSECNATo ENTRO LA
DATA SUDDETTA SENZA CERTIEICATO A/IEDICO, CHE DEVE ESSERE DI ATIIVITA'
sPoRTrvA NON AGONTSTTCA (NESSUN ALTRA DTCITURA VERRA', ACCtrTATA) NON SARA',
POSSTBTLE FREQUENTARE r CORST.

Do guestonno NON ACCETTERE^ O il certificoto medico il primo giorno di lezione, mo solo entro
il 17 settembre 2Ot9, pertonto prenotate la visita a giugno.
N.B.: Lo guoto di preiscrizione potrà essere rimborsoto solo o chi rinunciq per motivi di solute
certificoti do un medico.
CONTATTIz 347Q778558 GATA - 33570155?t PAOLA (responsobili tecniche corsi)
CLAUDIA 3293585475 (segretorio) - ,1 AIL pgmilonogym@gmoil.com
Ringroziondovi per la collaborazione, ci ouguriomo di rivedere tutte le nostre ollieve l'onno
prossimo!!

vecchio iscritta I nuovo iscritto t]
Cognome e Nome: .......nato il
Preiscrizione di 4O EURO effettuota il: ................. Telefono
Comunicazi oni,pref erenze,giorni.. . . . - - .

Informozioni relotive oll'onno precedente:
giorno .insegnonte . . . ..po1estra......................... .orqrio....


