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RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATLETA 

(minorenne) 

Spett.le Consiglio Direttivo 

ASD ATLETICA MELZO 

Via Buozzi, 5 – Melzo (MI) 

Il Sottoscritto (genitore) _______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il ____ /____ /19______ residente a 

_________________________________ in via ___________________________ n. ____ telefono ______________________  

cellulare ____________________ E- mail __________________________________________________ 

condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’ASD ATLETICA MELZO, 

CHIEDE 

X -  l’iscrizione al corso di atletica leggera per la Stagione Sportiva 2022/23. 

 

X -  Ammissione al libro soci (allego domanda di ammissione compilata e firmata) 

 

per il proprio figlio/a ___________________________ M        F     , nato/a _________________________________ 

il ____/____/________ codice fiscale ________________________________________________________ e residente a 

__________________________ in via __________________________________ n. ___ cittadinanza ________________, 

Relativamente al corso chiede di essere ammesso a frequentare il corso di atletica leggera per 

l’anno sportivo 2020/2021, con la frequenza: 

  Mono settimanale 

 

  Bi settimanale 

A tal fine 

AUTORIZZA 

il tesseramento alla Federazione Sportiva: FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera e si 

impegna ad osservarne i relativi regolamenti. 
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DICHIARA 

che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva e allo scopo 

produce il certificato medico. 

SI IMPEGNA 

ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dei corsi dell’ASD ATLETICA MELZO e a 

provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa definita dal 

Consiglio Direttivo: 

in concomitanza alla presente richiesta in rata unica 

 

in due rate come indicato nella Tabella di cui all’art. 11 del Regolamento dei Corsi 

 

Il sottoscritto autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MELZO ad utilizzare i 

dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività 

dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali 

ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statutarie. 

Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD ATLETICA MELZO ad effettuare riprese fotografiche del 

proprio figlio durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico -

documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa.  

 

Melzo, li ______________    FIRMA GENITORE ______________________________________ 

 

 

Per i nati nel 2011 o dopo è necessario allegare il certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica. 

Per i nati prima del 2011 è necessario allegare il certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica. 

La mancata presentazione del Certificato Medico non consente il tesseramento e non da diritto 

alla copertura assicurativa in caso di infortuni o malori durante le attività dell’A.s.d.. 

 

Per i nati prima del 2011 non ancora tesserati è necessario una fototessera. 

 

 

Melzo, li ______________     FIRMA GENITORE ___________________________ 
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REGOLAMENTO DEI CORSI 
Art. 1 
Con l’adesione alla a.s.d. Atletica Melzo, si viene tesserati alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera e la quota 
d’iscrizione comprende il tesseramento alla Soc., i corsi e le iscrizioni alle competizioni. 
Art. 2 
I corsi prevedono lezioni di durata variabile a seconda delle categorie e si articoleranno osservando le festività 
previste dal calendario scolastico. 
Art. 3 
I corsi inizieranno il 3 ottobre 2022 e termineranno i primi giorni del mese di giugno 2023. 
Art. 4 
L’assenza dalle lezioni, qualsiasi sia la causa, non dipendente dalla Direzione, non dà diritto al recupero. 
Art. 5 
La designazione di un allievo in un determinato gruppo è di competenza dell’allenatore. 
Art. 6 
Chiunque si rende responsabile di danni alla struttura o alle attrezzature è tenuta al risarcimento degli stessi. 
Art. 7 
Gli atleti possono utilizzare la pista e le attrezzature solo in presenza di un allenatore. 
L’A.s.d. Atletica Melzo non si ritiene responsabile di infortuni o danni a persone o cose accaduti in assenza di 
proprio personale, prima o dopo le lezioni. 
Art. 8 
L’atleta è tenuto a partecipare ad almeno due competizioni nel corso della stagione. La decisione va presa insieme 
al proprio allenatore. 
Art. 9 
Dal 1 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 è previsto l’utilizzo del campo coperto e riscaldato per le categorie Pre-
Atletica, Esordienti. 
Art. 10 
Gli atleti della categoria Allievi in poi, pur allenandosi al Centro Sportivo di Melzo, gareggeranno con il 
tesseramento Pro Sesto Atletica (società di livello nazionale) con possibilità di convocazione da parte della stessa 
a gare specifiche. 
Art. 11 
La quota associativa è di €10,00 che viene aggiunta alla quota per i corsi. Il totale viene indicato nella Tabella sotto 
riportata. 
L’intero importo comprensivo della quota associativa e della quota per la frequentazione dei corsi deve essere 
corrisposta in contanti o tramite bonifico bancario (IBAN IT47D0306933400100000015527 specificando il nome 
dell’atleta e la frequenza di riferimento) al momento della richiesta di adesione alla A.s.d. Atletica Melzo in rata 
unica, o in due rate mediante la corresponsione degli importi e con la scadenza descritte nella Tabella sottostante. 

 
 Frequenza mono settimanale  Frequenza bisettimanale 
 rata unica 1a rata 2a rata*  rata unica 1a rata 2a rata* 

iscrizione € 180,00 € 120,00 € 60,00  € 300,00 € 200,00 € 100,00 

rinnovo € 160,00 € 120,00 € 40,00  € 280,00 € 200,00 € 80,00 

**sconto fratelli € 10,00    € 10,00   

        
*Seconda rata da corrispondersi entro la fine del mese di gennaio 2023  
** Riduzione da applicarsi sulla sola quota del secondo iscritto solo per rata unica   

Per le iscrizioni avvenute nel solo mese di ottobre 2022 è previsto ulteriore sconto di 10€ a chi corrisponderà 
l’iscrizione in rata unica. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ dichiara di aver letto integralmente il Regolamento dei Corsi 
ed approva espressamente tutti gli articoli contenuti. 
 
 
Melzo, li  ___________     FIRMA GENITORE ____________________________________________ 
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