
USSGB SARTIRANA ASD 
Unione Sportiva San Giovanni Bosco Sartirana Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Montegrappa 1 – 23807 Merate – LECCO - C.Fiscale 94024170139 

E-MAIL ussgb.sartirana.asd@gmail.com 
 

C O R S I  F I T N E S S  2 0 2 1  /  2 0 2 2  
 

I CORSI SI SVOLGERANNO DAL 04/10/21 AL 27/05/22 
e saranno SOSPESI nei giorni FESTIVI e nei seguenti giorni: dal 24 dicembre al 6 gennaio. 

 

Dati anagrafici: 

COGNOME e NOME_________________________________________________ COD.FISCALE___________________________________ 
 

Dati anagrafici: riquadro da compilare solo in caso di variazione rispetto al precedente anno 

 

INDIRIZZO e PAESE 

CEL.                                                                            MAIL 

LUOGO E DATA DI NASCITA                                                        

Dati del GENITORE che effettua la dichiarazione dei redditi (per poter detrarre le spese sportive per figli minorenni) 

COGNOME e NOME____________________________________    CODICE FISCALE_________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ____________________________________    DATA DI NASCITA ________________________________________  

INDIRIZZO____________________________________________     PAESE____________________________________________________ 

MAIL__________________________________________________   TEL_______________________________________________________ 
 

Per poter iniziare occorre consegnare: 

* CERTIFICATO MEDICO di STATO di BUONA SALUTE per ATTIVITA’ NON AGONISTICA (in caso di certificato SCADUTO non sarà 
possibile frequentare fino a presentazione del certificato valido) 

* IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO 

* MODULO ASSOCIATIVO COMPILATO E FIRMATO (solo se non sottoscritto l’anno precedente) 

* FIRMA CARTELLINO ASSICURATIVO (verrà emesso a consegna di tutta la documentazione) 

* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (da versare prima dell’inizio del corso) 

QUOTE:  
€ 10,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO SPORTIVO 2021/2022 
€ 5,00 cauzione pesi/elastici (solo per corso body sculpture) 

 
 

PACCHETTI CORSI 
 

QUOTA MENSILE 
1 CORSO € 20,00  
2 CORSI € 35,00  
 
 
 

NEL CASO VENGANO SOSPESE/PERSE DELLE LEZIONI 
VERRANNO RECUPERATE NEL PERIODO 

30/05-13/06 
 

NON SI EFFETTUANO RIMBORSI SULLE QUOTE 
VERSATE! 

 
 

Assicurazione 
Il Centro Sportivo Italiano ha stipulato con la Società Unipol Sai, per la stagione sportiva 2021-2022, una polizza assicurativa 
relativa al ramo infortuni ed una nuova polizza per il ramo RCT, per i tesserati ordinari del CSI. Il testo integrale delle due polizze si 
può trovare sul sito web del csi nazionale http://www.csi-net.it.  
 
Per chi lo desidera è possibile stipulare delle polizze assicurative integrative – chiedere ai responsabili 
 

ISCRIVENDOSI AI CORSI CI SI IMPEGNA AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CONSEGNATO 
 
 

Firma______________________________ 

 

OBBLIGO DI 
GREEN PASS 

mailto:ussgb.sartirana.asd@gmail.com
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562


REGOLAMENTO 
 
Le attività si svolgeranno nel rispetto del protocollo di sicurezza comunicato dal comune di Merate e dal CSI 
 
NORME DI ACCESSO ALLA PALESTRA  

 Prima di entrare in palestra verrà provata la temperatura: è consentito l’accesso solo se la 
temperatura è inferiore a 37.5° 

 E’ obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso, nello spogliatoio e per tutto il tempo prima di 
iniziare il corso 

 Igienizzare le mani 

 Registrare la propria presenza all’ingresso 
 
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ  

 Presentarsi 10 minuti prima dell’inizio della lezione, possibilmente già muniti di abbigliamento 
idoneo allo svolgimento dell’attività  

 Portare scarpe da cambiare prima di entrare in palestra 

 Nello spogliatoio possono sostare un massimo di 3 persone contemporaneamente 

 Durante l’attività è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 2 metri seguendo le 
indicazioni dell’insegnante 

 All’iscrizione verranno consegnati a ciascuno pesi ed elastici igienizzati da portare a casa e riportare 
ogni volta per lo svolgimento del corso. 

 Portare il proprio tappetino per gli esercizi a terra 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Ogni corso prevede un numero limitato di adesioni: verrà data la precedenza a chi ha 
frequentato i corsi nelle stagioni precedenti 
Per iscriversi occorre: 
* essere in possesso di GREEN PASS; 
* compilare e firmare l’apposito modulo di iscrizione; 
* versare quota associativa e quota partecipazione; 

* portare CERTIFICATO MEDICO di STATO di BUONA SALUTE per ATTIVITA’ NON AGONISTICA (attenzione: in 
caso di certificato scaduto NON è possibile accedere ai corsi – si consiglia di prenotare per tempo la visita 
medica) 

* compilare e firmare modulo associativo (solo se non sottoscritto l’anno precedente) 

* firmare CARTELLINO ASSICURATIVO (verrà emesso a consegna di tutta la documentazione) 
 
 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE  
 
 

 


