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Via Vespucci, 2/1 - 34144 Trieste
tel. 040300595 - fax 040300501
www.artistica81.com
artisticaottantuno@gmail.com
CORSO

Io sottoscritto*________________________________________________ in qualità di* ___________________
nato*______________________ il*_______________ abitante in Via*________________________________
cap.*___________ C.F.*____________________________________ tel.*_____________________________
altro recapito telefonico _____________________________________________________________________
mail (in stampatello)*__________________________________________________________________________

CHIEDO
L’inserimento di mi__ figli*__ _________________________________________________________________
nat*__ a*____________________________________________ il*___________________________________
Nazionalità*___________________________ C.F.*_______________________________________________
ai corsi di Ginnastica Artistica, organizzati dalla Ginnastica “ARTISTICA’81” per l’anno 2022/23 impegnandomi a
provvedere all’iscrizione entro il 9 settembre per i corsi promozionali e il 22 settembre 2022 per tutti gli altri corsi.

Oltre il termine stabilito la presente adesione verrà considerata nulla

Si

No

AUTORIZZO l’uso da parte della Società del cellulare o mail per comunicazioni inerenti
		 l’attività sportiva.

		

AUTORIZZO in caso di iscrizione il tesseramento con la F.G.I.

Trieste,*_______________

* campi obbligatori

Firma ___________________________________

DATI INFORMATIVI
A
Mio/a figlio/a* ____________________________________________ frequenterà nell’anno scolastico 2022/23
la scuola:
MATERNA fino alle ore _______________

ELEMENTARE a tempo normale ____________________

ELEMENTARE a tempo pieno fino alle ore ___________________________________________________
ELEMENTARE con RIENTRI fino alle ore _____________ nei giorni _______________________________
MEDIE con RIENTRI fino alle ore ____________________ nei giorni _______________________________

B
Si organizzano corsi omogenei e ben strutturati con inizio alle ore 15.00 che anche quest’anno vengono
raccomandati alle famiglie.
Si sono interessato corso ore 15.00

Possibile corso ore 15.00

No corso ore 15.00

C
Nel precedente anno sportivo hanno frequentato anche i seguenti fratelli o sorelle:
_____________________________________ iscritto nel corso _____________________________________
_____________________________________ iscritto nel corso _____________________________________
_____________________________________ iscritto nel corso _____________________________________

D
Iscrivo per la 1a volta il fratello/sorella __________________________________________________________
anno di nascita ___________________________________

E
SOLO PER I NUOVI ISCRITTI:
Sono venuto a conoscenza di questa società sportiva tramite:
Pubblicità

Amici/Conoscenti

Altro

_______________________________

Via Vespucci, 2/1 - 34144 Trieste
tel. 040300595 - fax 040300501
www.artistica81.com
artisticaottantuno@gmail.com

ANNO SPORTIVO 2022 / 2023
LA PRE-ISCRIZIONE È APERTA AI VECCHI E NUOVI ATLETI
Compilando il modulo della Pre-iscrizione qui allegato e versando la somma di e 40,00 entro
il 17 giugno 2022 all’ “ARTISTICA’81”, con sede in Via Vespucci 2/1, viene prenotata l’iscrizione
per l’anno sportivo 2022/ 2023 ai corsi di Ginnastica.
La nostra Associazione dovrà ricevere la CONFERMA DELL’ISCRIZIONE ENTRO IL 22
SETTEMBRE 2022 per tutti i corsi di base (3-10 anni), che inizieranno dai 6 anni al 26 settembre
e dai 3 ai 5 anni dal 3 ottobre;
• e dal 22/8/2022 al 9/9/2022 per i corsi promozionali, che inizieranno scaglionati a partire da
lunedì 19 settembre 2022.
La segreteria presso la sede di Via Vespucci 2/1 sarà aperta da lunedì 22 agosto 2022 con il
seguente orario:

Mattino
Pomeriggio

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Sabato escluso
OLTRE IL 22 SETTEMBRE
LA PRE–ISCRIZIONE VERRÀ CONSIDERATA NULLA
PER I CORSI DI BASE
•

Entro il 22 settembre si può rinunciare all’iscrizione presentando la ricevuta del pagamento
della preiscrizione. La somma verrà così restituita.

•

Si ricorda che al momento dell’iscrizione si dovrà consegnare tassativamente il
certificato medico di idoneità sportiva non agonistica dai 6 anni compiuti. Senza
certificato medico gli iscritti non potranno accedere al corso di ginnastica.

•

Il certificato medico ha SCADENZA ANNUALE, pertanto si consiglia di non aspettare il mese
di settembre per effettuare la visita medica.

Associazione Sportiva Dilettantistica di GINNASTICA
Via Vespucci, 2/1 - 34144 Trieste
tel. 040300595 - fax 040300501
www.artistica81.com
artisticaottantuno@gmail.com
C.F. e P. IVA 00703150326

MODELLO 730-1 redditi 2021

SOSTIENI
il nostro impegno…

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF
genzia

ntrate
CODICE FISCALE
(obbligatorio)

CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

DATI
ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA
GIORNO

MESE

ANNO

NOME

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

41 anni di attività ginnico sportiva con tantissimi bambini e ragazzi della città
Stella di Bronzo e
Stella d’Argento al merito sportivo
MODELLO 730-1
9 Maglie azzurre - 2 Olimpiadi
Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille E
dell'IRPEF
del 5 per mille
uropeie con
Oridell'IRPEF
Argento e

11

2

1

2 Bronzi

6 Mondiali
con il 4° posto nel 2007 - 10 Atleti Talenti Sportivi
ntrate
SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
2 Aquile d’Argento - 2 Aquile di Bronzo
CONTRIBUENTE
2 Palme di Bronzo - 3 Titoli Nazionali Assoluti
20 Anni consecutivi in serie A1 – Numerosi Titoli Italiani
DATI
genzia

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

CODICE FISCALE

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI
(obbligatorio)
a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

FIRMA

NOME

SESSO (M o F)

........................................................................

ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA
GIORNO

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

MESE

ANNO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

A I U TA C I

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

FAVVERTENZE
irmando
il 5 perla mille
alle
Associazioni
Sportive
Dilettantistiche,
Per esprimere
scelta adedicato
favore di una anche
delle finalità
destinatarie
della quota del
cinque per mille
dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
inserendo
il nostro
Codice
Fiscaleper una delle finalità beneficiarie.
di un soggetto beneficiario.
La scelta deve
essere fatta
esclusivamente

00703150326
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI
a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA

Mario Rossi

........................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

00703150326

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

