
Alla S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. BELLUNO 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE CORSI ESTIVI - BELLUNO 
 

Il/La sottoscritto/a     

Codice fiscale       

Residente a   Via     

Telefono   Cellulare    

e-mail     

CHIEDE che il proprio figlio/a sia ammesso/a a frequentare il Summer Camp di ginnastica artistica organizzato da codesta società; 
 
DATI DEL MINORE 
Cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________ il __________________________ 

Residente a ________________________________ Via ______________________________________________ 

Eventuali stati di salute da segnalare ______________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La S.G. Juventus Alpina A.S.D. richiede il versamento della quota settimanale di 25,00€ per ogni partecipante agli 
allenamenti. La quota dovrà essere versata al seguente IBAN: IT 39 P 08904 11900 011000004487 (Banca Prealpi Belluno). 
 

PERIODI DI ALLENAMENTO (barrare la/le settimana/e prescelta/e per la frequenza agli allenamenti) 
Settimana Barrare la scelta 
21/06/2021 – 25/06/2021  
28/06/2021 – 02/072021  
05/07/2021 – 09/07/2021  
12/07/2021 – 16/07/2021  
19/07/2021 – 23/07/2021  
26/07/2021 – 30/07/2021  
02/08/2021 – 06/08/2021  

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO PER I SUMMER CAMPS 
Art. 1 Per poter essere ammesso/a ai corsi l’allievo/a deve essere in possesso dei requisiti di idoneità accertati tramite 

certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica. 
Art. 2 L’iscrizione dell’allievo/a ai corsi deve avvenire obbligatoriamente con la consegna della domanda di 

ammissione e con il versamento della rata dovuta. 
Art. 3 Il ritiro dell’allievo/a dai corsi per qualsiasi motivo NON comporta la restituzione della quota versata. 
Art. 4 L’allievo/a dovrà presentarsi alle lezioni con abbigliamento sportivo adeguato. 
Art. 5    Gli accompagnatori non potranno accedere alla struttura agli allenamenti a seguito della normativa Covid-19. 
Art. 6 La S.G. Juventus Alpina A.S.D. è autorizzata ad effettuare fotografie e riprese video. 
Art. 7 La responsabilità della Società e degli istruttori sugli allievi coincide con l'orario di frequenza del corso, al di 

fuori del quale la vigilanza spetta ai genitori o agli aventi tutela. 
Art. 8    L’uso della mascherina è obbligatorio dai 6 anni di età.  

 
All’atto dell’iscrizione il presente regolamento deve essere firmato per accettazione. 
 

 
Data   ______                       Firma   ______________________________________ 


