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MODALITA’ D’ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 
E DISPOSIZIONI SPECIALI ANTI-COVID 19 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
E L’ACCESSO AGLI IMPIANTI 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
• Per partecipare alle attività sportive è obbligatoria la tessera associativa il 

cui costo è di Euro 30,00/anno ad atleta ed è comprensiva di una copertura 
assicurativa di base. 
In caso di iscrizioni multiple (sorelle/fratelli) le tessere associative dalla 2° 
in poi saranno rilasciate gratuitamente. 
E’ possibile effettuare un'integrazione assicurativa, il cui costo sarà 
interamente a carico di ogni iscritto1.  
 

• Il pagamento della retta è trimestrale  
- 1° quadrimestre 1°settembre / 31 dicembre 2020  
- 2° trimestre 7 gennaio / 31 Marzo 2021 
- 3° trimestre 01 aprile / 30 giugno 2021 

• I pagamenti potranno effettuarsi nel corso della prima settimana del 
trimestre: 

- 1 quadrimestre 14-18 settembre 2020 
- 2 trimestre 7-15 gennaio 2021 
- 3 trimestre 1-9 aprile 2021 

con queste modalità: 
- POS e/o Contanti Presso la Segreteria, presente nei locali della 

palestra il primo giovedì del mese dalle 17:30 alle 19:00  
- Bonifico bancario 

 IBAN – IT 24 J 05387 23302 000001580122 
 
In entrambi i casi verrà rilasciata, e/o inviata tramite e-mail, ricevuta valida 
per la detrazione fiscale. 

 

 
1 Per informazioni sulle polizze assicurative integrative chiedere alla Segreteria. 
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• Per procedere alla prima iscrizione è necessario consegnare 2 fotografie 
formato tessera e la fotocopia del libretto dello sportivo o del certificato di 
buona salute.  

- Il modulo per il rilascio gratuito del libretto dello sportivo o per la 
prenotazione della visita medica è possibile scaricarlo dal Sito della 
società www.dorandopietripattinaggio.it – nella sezione 
MODULISTICA 

 
Il pagamento trimestrale è da intendersi per la sola quota della retta mensile, 
eventuali altre attività extra saranno da saldare a parte. 
 
 
 
Le quote d'iscrizione, ed ogni altra prestazione a pagamento, sono finalizzate 
unicamente all'autofinanziamento delle iniziative ed alla copertura delle spese 
sostenute dall'ASD Dorando Pietri Pattinaggio per il raggiungimento degli 
obiettivi statutari e comunque non rappresentano per l'Associazione una fonte di 
reddito. 
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SVOLGIMENTO ATTIVITA’ E ACCESSO ALLA PALESTRA 
 
La Società, per evitare la diffusione del COVID-19 nel mondo dello sport, si 
attiene alle disposizioni della Federazione Medica Sportiva Italiana, disponibile 
sul sito federale www.fisr.it, nella pagina dedicata, e alle indicazioni della 
Regione Emilia Romagna. 
 
• Gli atleti devono arrivare all’allenamento puntuali, per mantenere le regole 

del distanziamento tra i gruppi, con indosso la mascherina e 
l’abbigliamento necessario all’allenamento stesso, in quanto non sarà 
consentito l’accesso agli spogliatoi. 
 

• All'ingresso verrà misurata la temperatura e l’accesso all’impianto sarà 
consentito soltanto se la temperatura rilevata sarà inferiore a 37,1°, a 
seguire, si chiederà agli atleti di igienizzare le mani. 
 

• Per accedere alla sessione d’allenamento, ogni settimana è richiesta la 
consegna, allo staff degli allenatori, dell’Autodichiarazione COVID 192 e 
dell’Autocertificazione3 relativa alla presenza/assenza di sintomi 
riconducibili a COVID-19 nei 14 giorni precedenti (entrambi a firma del 
genitore/tutore in caso di minori). 
In caso di mancata consegna della documentazione non sarà consentito 
l’accesso alla sessione d’allenamento. 
 

• Gli allenamenti si svolgeranno rigorosamente “a porte chiuse”. 
Gli accompagnatori (genitori, nonni, fratelli, ecc…) dovranno lasciare gli 
atleti sulla porta d'ingresso e si potranno soffermare solo il tempo 
strettamente necessario per far entrare/uscire dall’impianto l’atleta. 
Tutti gli atleti dovranno entrare indossando la mascherina e saranno 
autorizzati ad abbassarla soltanto dagli allenatori. 
 

• Ogni atleta dovrà essere dotato della propria borraccia e/o bottiglietta 
d’acqua.  

 
2 Allegato 1 
3 Allegato 2 
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Non sarà consentito l’uso promiscuo di indumenti e/o altri oggetti 
personali. 
 

• Ogni atleta dovrà essere dotato di una sacca all’interno della quale riporrà 
giacche/piumini e/o l’abbigliamento di ricambio, nella borsa dei pattini 
riporrà le scarpe e la sacca stessa.  
 

• Non sarà consentito l’accesso agli spogliatoi pertanto ogni atleta dovrà 
riporre le proprie cose in modo ordinato per evitare che entrino in contatto 
con quelle degli altri atleti. 
 

• Consigliamo a tutti gli atleti di provvedere all’igienizzazione degli 
indumenti utilizzati in palestra dopo ogni sessione d’allenamento. 

 
 
Per qualsiasi necessità di informazione e/o chiarimento potrete scrivere 
all’indirizzo e-mail INFO@DORANDOPIETRIPATTINAGGIO.IT 
oppure inviare un SMS o un whatsapp ai numeri 

- 338-5934234 – Alessandra (dirigente) 
- 353-4151980 - Alessandra (allenatrice) 
 

 
Si prega di restituire per accettazione la parte sottostante 
 
 
Nome atleta     _________________________________________                         
 
 
 
Letto e approvato in data  _______________________________ 
 
 
 
Firma genitore per presa visione  ..     _______________________________ 
 
 
 
 
 


