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IL SOTTOSCRITTO 

Nome  Cognome  

GENITORE DI  

Nome  Cognome  

 

Con la presente chiede L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018/2019 AL CORSO DI AVVIAMENTO 

ALLO SPORT PRESSO LA PALESTRA DI CAVARENO NELLA/E  GIORNATA/E     

 Martedì 

 Mercoledì 

 Giovedì          Firma: _________________________ 

La quota individuale è di € 100 per partecipazione all’attività di una sola giornata e di € 160 per 

partecipazione ad attività su due giornate. Se al corso si iscriveranno 2 fratelli si riconoscerà una 

riduzione della spesa complessivamente risultante del 20%. 

L’iscrizione è comprensiva di:  

a) quota tesseramento per l’anno 2019 all’A.S.D. SCI CLUB FONDISTI ALTA VAL DI NON 

(costo ragazzi euro 10,00 – adulti euro 15,00). 

b) quota tesseramento per l’anno 2019 all’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CENTRO 

SPORTIVO ITALIANO – CSI (costo euro 6,00) (che garantisce ai partecipanti la copertura 

assicurativa e la possibilità di partecipare alle gare organizzate dal CSI, quali il Campionato Valli 

del Noce di corsa podistica). 

Successivamente al pagamento del corrispettivo si rilascerà una ricevuta utilizzabile quale detrazione 

sulla dichiarazione dei redditi.  

 

La nostra Società ha ottenuto dal Servizio Salute della P.A.T. un contributo per l’effettuazione 

dell’attività, vincolato al raggiungimento da parte di soci e simpatizzanti di 5000 punti social. 

Vi invitiamo ad aderire all’iniziativa scaricando la App gratuita su Play Store digitando”trentino salute +” 

e seguendo le istruzioni. Con la registrazione e le risposte ad alcuni messaggi si accumulano punti che 

chiediamo di devolvere al nostro progetto che si chiama INVESTI SULLA TUA SALUTE. Tutti 

possono collaborare (purché maggiorenni): soci Fondisti, genitori dei bambini che vengono in palestra, 

amici, conoscenti...CHIUNQUE! Se ce la facciamo le quote per la palestra saranno DIMEZZATE: 

abbiamo tempo fino al 30 novembre e attualmente abbiamo solo poco più di 1000 punti, se per quella data 

non ce la faremo, non avremo il contributo straordinario e saremo costretti a chiedere alle famiglie la 

quota intera. Per notizie più dettagliate visitare https://www.trentinosalute.net/Temi/Innovazione-e-

ricerca/Trentinosalute 

Vi invitiamo pertanto ad attendere i primi giorni di dicembre per effettuare il pagamento del 

corrispettivo. 

Grazie 

   Coordinate bancarie per bonifico: IT94A0820034610000007001788 

https://www.trentinosalute.net/Temi/Innovazione-e-ricerca/Trentinosalute
https://www.trentinosalute.net/Temi/Innovazione-e-ricerca/Trentinosalute

