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CENTRO AVVIAMENTO ALLO SPORT 2021 -2022 
 

L’attività di Centro Avviamento allo Sport si svolgerà nella giornata 
di MERCOLEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Nel caso in cui gli 
iscritti siano molti, il gruppo andrà diviso in due: i più piccoli 
rimarranno nell’orario stabilito, i più grandi faranno dalle ore 
18.00 alle ore 19.00.  
 
Come sempre, nella prima parte dell’anno verranno proposte le 
attività in palestra per andare a sviluppare e rafforzare le capacità 
motorie di base. Nella seconda parte verranno fatti provare i vari 
sport presenti in zona, in base alla disponibilità degli istruttori 
delle varie sezioni.  
 
Il costo dell’attività è di € 100,00 per l’intero periodo oppure di € 
20,00 al mese da versare sul conto intestato a  

US Primiero ASD – Sez. Centro Avviamento allo Sport 
IBAN: IT70 Z081 4005 6140 0002 4032 263 

 
Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 
l’attività al momento si può svolgere. In palestra tutti coloro che 
hanno più di 12 anni hanno l’obbligo di presentare il Green Pass, 
quindi anche i genitori se li accompagnano all’interno.  
I bambini dovranno arrivare con la mascherina e andrà tenuta nei 
momenti in cui non si svolge l’attività (durante le spiegazioni, nei 
momenti di pausa se non distanti,…). Durante l’attività sportiva 
invece si potrà stare senza.  
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Ricordiamo sempre di portare le SCARPE di ricambio per non 
sporcare la palestra e di avere con sè un po’ di acqua per idratarsi.  
 
Per poter essere iscritti vanno compilati e riconsegnati i seguenti 
documenti: 

1. Modulo d’iscrizione 
2. Liberatoria delle immagini e dichiarazione prevenzione 

Covid 
3. Certificato di attività sportiva non agonista (del pediatra) 
4. Copia del bonifico (Per poter usufruire della detrazione 

fiscale è necessario fare il pagamento tramite bonifico ed 
indicare nella causale i seguenti dati: 

- Nome e cognome dell’iscritto minorenne 
- Nome e codice fiscale del genitore versante 
- Iscrizione al corso di Avviamento allo sport 2021-2022 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

La/il sottoscritta/o _________________________________________ 

nata/o il _________________________________________________ 

a ______________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ 

in via ___________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________ 

telefono _________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

chiede 
di essere iscritta/o al Centro Avviamento allo Sport dell’Unione Sportiva 

Primiero per la stagione sportiva ___________ a: 

 Palestra Fossi a Transacqua 17.00 – 18.00 

 
 
Data __________________     FIRMA DI UN GENITORE 
 

_____________________________ 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________ 
genitore di ___________________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di immagini e video del minore sul sito 
internet dell’ U.S. Primiero, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici dell’associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo e documentale,  ed eventualmente 
promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 
 
 

DATA 
 

________________________ 

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE 
 

________________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE PREVENZIONE COVID-19 
Io sottoscritto____________________genitore di___________________  

 
NON farò partecipare mio figlio/a 

- se in presenza di sintomi da Covid-19 
- se ha avuto contatti con persone affette da Covid-19 negli ultimi 15 giorni 

 
Se nei 15 giorni successivi alla partecipazione all’attività risulta il bambino positivo 
informo gli istruttori. 
 
Data  ____________________  Firma _______________________ 


