Triveneto

e-mail: cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 tel. 345 5787523

CORSO DI GINNASTICA
Dal 07 Ottobre 2013 a fine Maggio 2014
Inizierà lunedì 07 Ottobre 2013 il tradizionale CORSO DI GINNASTICA
PRESCIISTICA E DI MANTENIMENTO presso la palestra della “Casa del
Fanciullo”, in vicolo Santonini, 12 a Padova ( zona Pontecorvo, dietro la
Basilica del Santo), con ampio parcheggio a disposizione.
Il corso si terrà nei giorni di lunedì e giovedì con il seguente orario:
I° TURNO dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
II° TURNO dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Il corso sarà tenuto dagli insegnanti Claudio Giugno e Laura Caputo.
RISPETTARE OBBLIGATORIAMENTE IL TURNO SCELTO.

Posti riservati al Cral Araba Fenice n° 50.
Precedenza nelle assegnazioni a soci dipendenti/pensionati banca
L’ammissione al corso di persone “esterne” non socie sarà subordinato al numero dei soci
iscritti e comunque prevede il versamento della quota associativa al Cral Araba Fenice
Veneto per l’anno 2013 (eur 30.00) in qualità di socio affiliato Fitel.
Quota di iscrizione al corso:
SOCI CRAL ARABA FENICE DIPENDENTI/PENSIONATI BANCA euro 130,00
SOCI AFFILIATI FITEL euro 150,00

L’adesione al corso si effettua tramite invio della scheda allegata

entro il 30/09/2013
POSSAMAI FABIO
Area Territoriale Antonveneta
Middle Office Estero
Torre EST – Primo piano
Piazzetta Turati
PADOVA

a:

CORSO DI GINNASTICA 2013-2014
SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… matricola ………………...
in servizio presso ……………………………………………………telefono ………………………..
intende partecipare al corso di ginnastica presciistica e di mantenimento 2013-2014
in qualità di

SOCIO DIPENDENTE



SOCIO AFFILIATO FITEL

iscrive inoltre al medesimo corso il/la signore/a …………………………………………………….
In qualità di

SOCIO FAMIGLIARE



Turno dalle 18.00 alle 19,00

SOCIO AFFILIATO FAMIGLIARE FITEL

Turno dalle 19.00 alle 20,00 (barrare)

Autorizzo l’addebito per € ___________ sul C/C codice iban___________________________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Antonveneta dovranno bonificare la quota del corso a favore Cral
Araba Fenice codice iban IT80S 01030 12159 000001420360 con causale: corso ginnastica 2013/14


Data …………………….







Firma ………………………………

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso di un idoneo certificato medico attestante la propria sana e robusta costituzione
fisica e l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Con detta dichiarazione solleva pertanto gli organizzatori da ogni
responsabilità nel caso di non veridicità di quanto sopra attestato. Dichiara inoltre che il certificato di cui sopra è di data
recente. Dà atto che il corso ha scopo puramente ricreativo
Data…………………
Firma ……………………………………………………

Da compilarsi da parte di ciascuno dei partecipanti al Corso

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso di un idoneo certificato medico attestante la propria sana e robusta costituzione
fisica e l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Con detta dichiarazione solleva pertanto gli organizzatori da ogni
responsabilità nel caso di non veridicità di quanto sopra attestato. Dichiara inoltre che il certificato di cui sopra è di data
recente. Dà atto che il corso ha scopo puramente ricreativo
Data…………………
Firma ……………………………………………………

