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Lettera iscrizione UNDER 14 

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 di 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.  copia del bonifico bancario effettuato; 

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

5.  copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica eventualmente rilasciato nella 

 scorsa stagione *.            

 

*Nessuna documentazione è dovuta da parte delle atlete iscritte presso la nostra associazione che, nella 

precedente stagione, siano già state sottoposte a visita medica di II° livello e per le quali è già in nostro 

possesso la copia del suddetto certificato. 

Per tutte le atlete sarà nostra cura inoltrare alla locale A.T.S. Montagna l’apposita richiesta per la visita 

medica di II° livello (prima visita o rinnovo) indispensabile all’atleta per poter partecipare agli allenamenti 

ed alle partite dei vari campionati di categoria. Per le atlete minorenni la visita è gratuita, mentre per le 

maggiorenni il ticket è a carico delle atlete stesse. Gli appuntamenti per le visite saranno prenotati 

direttamente dalla segreteria della nostra associazione e, successivamente, comunicati ai genitori. 
 

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. 

 
 

 

 

 

COPIA PER L’ ATLETA 
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*Per le NUOVE atlete è obbligatorio avere in dotazione il KIT COMPLETO utile sia in allenamento che 

nelle occasioni d’incontro (Volley Open, feste, raduni, concentramenti, Camp, ecc.) composto da: tuta 

sociale pantaloncino, maglia agonistica, borsa, borraccia. Il materiale sarà consegnato 

ESCLUSIVAMENTE presso la segreteria della nostra associazione. 

 

La perdita od il deterioramento di un capo d’abbigliamento comporterà l’acquisto, obbligatorio, dello stesso 

capo da parte dell’atleta ai prezzi esposti in segreteria. 

 

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 UNDER 14. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

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

Il Presidente 

Michele Rigamonti 
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