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Lettera iscrizione PALLANDIA 

Sondrio, 19 settembre 2018 
 

Carissimi genitori di 
 

unita alla presente, che potete trattenere per avere sempre a disposizione informazioni utili, trovate la 

documentazione necessaria per la partecipazione all’attività dell’associazione sportiva dilettantistica  P.G.S. 

AUXILIUM per la stagione 2018/2019. 
 

 La documentazione da consegnare per l'iscrizione è la seguente: 
 

1.  modulo richiesta d’iscrizione da completare e/o rettificare e firmare da parte di un genitore; 

2.  ammissione a socio da firmare da parte dell’atleta e genitore (solo per le nuove iscritte); 

3.  per gli iscritti che abbiamo già compiuto i 6 anni, CERTIFICATO MEDICO di sana e robusta    

 costituzione, rilasciato dal medico di famiglia con la dicitura “per ATTIVITA’ SPORTIVA NON  

 AGONISTICA” (non valido se emesso “PER USO SCOLASTICO”), obbligatorio per poter 

 svolgere qualsiasi attività sportiva; 

4.  per gli iscritti da 0 a 6 anni, DICHIARAZIONE (allegata alla presente) di non sussistenza di   

 casi specifici che  prevedano la necessità di apposita certificazione medica pediatrica; 

5.  copia del bonifico bancario effettuato; 

6.  dichiarazione relativa all’autorizzazione per l’uscita delle atlete dalla palestra. 
 

Per regolarizzare l'iscrizione delle atlete è necessario fornire tutta la documentazione che deve essere 

prodotta, al più presto, con le seguenti modalità: 
 

 invio all’indirizzo di posta elettronica:  pgsaux.segreteria@gmail.com; 

 consegna presso la nostra segreteria, sita in Via Lungo Mallero Diaz, 18 (palazzo del BIM) – 

orario di apertura al pubblico: MARTEDI’ dalle 09.30 alle 12.00 e GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 

16.30. 
 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente mediante BONIFICO 

BANCARIO sul c/c intestato all’Associazione: 
 

PGS AUXILIUM SONDRIO  presso Credito Valtellinese - Sede di Sondrio 

IBAN : IT 78 Y 05216 11010 000000099920 

causale: QUOTA 2018/2019  +  il nome dell’atleta  + Categoria PALLANDIA 
 

Cordiali saluti 
 

     P.G.S. AUXILIUM A.s.d. 

               Il Presidente       

                                                                                                                Michele Rigamonti 
 

 
 

COPIA PER L’ ATLETA 
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