
Modulo d'Iscrizione 
 

IL/La sottoscritto/a___________________________nato/a_________________________________ 

Il______________________e residente a_______________________________________________ 

in via/piazza____________________________C.F_______________________________________ 

Tel________________________________mail__________________________________________ 

avendo ed esercitando la Patria Potestà, autorizza il proprio figlio/a: 

Nome e Cognome__________________________nato/a a______________________ 

Il_____________________C.F._________________________________a partecipare alle attività 

proposte dalla S.C.S.D “CLAN” con sede a CASTRIGNANO DE’ GRECI 73020 (LE) in VIA 

RAFFAELLO SANZIO 71 e C.F.05034630755 , per l’intero periodo concordato, avendo preso 

visione dell'intero progetto. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

– consapevole delle sanzioni penali previste per la falsità degli atti, per le dichiarazioni 

mendaci e per l’uso di atti falsi, così come stabilito dagli art. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445, considerato il Protocollo di intesa del 24.04.2020 per il contenimento del contagio da 

COVID-19, sotto la propria personale responsabilità, 

 

 DICHIARA: 

– la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, secondo le indicazioni dell’OMS, 

l’assenza di contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere stata/o 

in quarantena, di non essere stata/o ufficialmente contagiata/o, negli ultimi 14 giorni. In caso 

di pregressa infezione da COVID19, comunicata al medico sociale (se nominato) o al 

medico di medicina generale, di disporre della certificazione di avvenuta negativizzazione 

dei due tamponi secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. Dichiara altresì di aver letto, condiviso, compreso e accettato il 

regolamento interno e di averne ricevuto relativa copia. 

 

DICHIARA: 

 

– Sotto la propria responsabilità di risultare in stato di buona salute psicofisica, di non 

presentare controindicazioni alla pratica di attività sportiva ludico-ricreativa a carattere 

amatoriale, di esonerare l’Associazione Sportiva  “CLAN”  da ogni responsabilità e 

conseguenza derivante da malori e/o infortuni imputabili alla non idonea condizione fisica, 

secondo la legge vigente del  9 AGOSTO 2013 N. 98, art. 42-bis. 

– Note (assunzione di farmaci,allergie, precauzioni generiche, ecc):_____________________ 

 
NB: Chi fosse in possesso di una copia valida del certificato di buona salute rilasciata dal medico, dovrà 
allegarlo alla suddetta domanda. 
 

 

Sede, __ __ / __ __ / __ __    

 

Firma del genitore 

(o di chi ne esercita la patria potestà) 

                                                                                                        ____________________________ 
Si autorizza la raccolta dei dati contenuti nella presente esclusivamente nell’ambito amministrativo per il quale viene 

rilasciato e nel rispetto della legislazione vigente in materia di privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/03 e 

s.m.i.   

                       



S.C.S.D “CLAN” 

“Summer fit 2022”  9° Ed. 

-dal 27 Giugno al 08 Luglio- (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30)  

Centro sportivo “L’ULIVO” 
              

– □   1 Settimana:     dal________al_______      

– □    2 Settimane:     dal  27/06    al     08/07     

 

COSTI:  

 

1 SETTIMANA 50.00 € 

2 SETTIMANE 90.00e 

 

TOTALE SETTIMANE SCELTE:________ COSTO:____________ 

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

 BONIFICO 

-Il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario alle coordinate (UNICREDIT): 

IBAN: IT 91 G 02008 79731 000105717475 

CAUSALE: ISCRIZIONE CAMPUS + (nome e cognome e periodo scelto) 

 

 

CONTANTI 

(presso il centro fitness CLAN- Via Raffaello 71- Castrignano de' greci) 

 

 

 

NB: la domanda d'iscrizione dovrà essere consegnata presso il centro fitness CLAN- 

Via Raffaello- Castrignano de’ greci, (dalle 16:00 alle 20:00, dal lunedi al venerdi), 

insieme alla copia del bollettino o tramite mail (all’indirizzo indicato) 

 

NB: il 2°/3°  iscritto dello stesso nucleo familiare, riceve uno sconto del  10% sul 

pacchetto scelto. 
 

 

 

 

 

 

 

Per info: Antonio 3283386509                                        MAIL: antoniozaminga@libero.it                                           


