
 
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE  a.s. :  2018/2019   
L’ I. C. VIA CASALOTTI 259 e L’ A.S.D. “LIVIO TEMPESTA.”  

ORGANIZZANO 
 

ATTIVITÀ SPORTIVE EXTRA-SCOLASTICHE POST-SCUOLA  
da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 16:30 alle 18:30 

presso le PALESTRE DI VIA CASALOTTI 85 e VIA CASALOTTI 259 
 

 

 

!!! IMPORTANTE !!! 
Le famiglie degli alunni  potranno, a richiesta e previa sottoscrizione di apposita delega, 
concordare con gli operatori dell’Associazione, il prelevamento dei propri figli  al termine 
delle lezioni scolastiche del tempo pieno, per essere accompagnati direttamente al luogo di 
frequenza. 

 

* soggetta all’effettiva disponibilità della palestra di Via Casalotti 259. 
 

QUOTE 
- ISCRIZIONE          (Annuale):                    €   30,00           inclusa assicurazione base Infortuni e R.C. 
- ATT. SPORTIVE (Trimestrali) :              €   75,00           attività svolte per 2 ore settimanali;  

                                                                                              € 105,00           attività svolte per 3 ore settimanali.  
             - ATTIVITA’ LUDICA ( Mensile)               €.   50,00**       da Lunedi a Venerdi (min. n. 10 iscritti)   

                                                                                               **oppure €.: 4,00 giornalieri 
 

 

OBBLIGO DEL “CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO” 
ATTESTANTE ANCHE LA DATA DELL’ULTIMO E.C.G. 

 

GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITA’:  
I giorni e gli orari di svolgimento delle singole discipline saranno comunicati alle famiglie dopo la 
raccolta delle adesioni tenendo presenti le richieste della maggioranza degli alunni/e iscritti/e.  
LE ATTIVITÀ INIZIERANNO  APPENA VERRÀ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 10 ISCRITTI PER OGNI CORSO 
 

Informazioni E Iscrizioni: dal 19 SETTEMBRE 2018 
Nelle Palestre: dalle ore 16:20 alle ore 17:20 

&………………………………………………………………………………………………………………...………… 
         

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE DA CONSEGNARE ALL’ A.S.D. LIVIO TEMPESTA : 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________genitore/esercente potestà genitoriale  

dell’alunno/a:_______________________________________________________________________________ 

CHIEDO DI ISCRIVERE mio/a figlio/a della classe _____ sez. ____ plesso: ____________________________ 

alle seguenti attività sportive: _________________________________________________________________ 
EVENTUALI GIORNI E ORARI PREFERITI (non impegnativi per l’organizzazione): 
 
 

 (Contrassegnare con una X  le attività prescelte) 
                                        
£ Mini-Volley;   £ Pallavolo;   £ Danza Moderna/Hip Hop;   £ Minibasket;    £ Balli Caraibici; 
£ Ginnastica Artistica ;     £ Difesa Personale;     
 

£ CHIEDO, inoltre, che un incaricato dell’Associazione, da me delegato, prelevi mio/a figlio/a direttamente al termine    
     delle lezioni del tempo pieno per accompagnarlo/a al corso prescelto 
 

• Si accettano le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia di Privacy  
• Si accettano i massimali assicurativi proposti dall’Associazione (polizza base di cui al sito www.pgs.it) 

 

Roma lì: ________________                       Firma dell’esercente la potestà Genitoriale____________________________________ 
 



 


