
              GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D.        
                           Scheda di iscrizione ATLETA MINORENNE per l’anno sportivo 2021/22 

  COMPILAZIONE A CURA DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE DEL MINORE 

 

COGNOME  _____________________________   NOME  ____________________________  ☐  Aspirante Socio   ☐ Socio 

nat_ a  _______________________________ il  _____________ C. Fiscale:  _________________________________ 

residente a  ____________________________  Via  ______________________________  n. _____  C.A.P. ________ 

tel. madre ________________________    tel. padre _______________________    altro n. _____________________ 

☐   INSERIRE LA DATA DI SCADENZA DEL CERTIFICATO MEDICO:  ________________                

   

L’ASSOCIAZIONE ORGANIZZA LE SEGUENTI ATTIVITA’: 
 

1. CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE; 
2. PREPARAZIONE DEI GINNASTI PER I CAMPIONATI FEDERALI; 
3. LEZIONI IN PALESTRA IN ORARI CONCORDATI. 

 

GLI ISCRITTI SONO TENUTI A: 
 

       ☐  CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO PRIMA DI INIZIARE GLI ALLENAMENTI (non viene richiesto prima dei 6 anni di età); 

       ☐  VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI € 30;  

       ☐  CORRISPONDERE NEI TEMPI STABILITI IL CONTRIBUTO RELATIVO AL TIPO DI FREQUENZA. 
 
 

SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI ATTIVITA’: 
  

☐  CORSI MONOSETTIMANALI   
 

          nate nel 2017: mercoledì dalle 16:30 alle 17:15 (durata 45 minuti, max 6 iscritte); 
          nate nel 2016: mercoledì dalle 15:45 alle 16:30 (durata 45 minuti, max 6 iscritte); 
          nate nel 2015: mercoledì dalle 17:15 alle 18:10 (durata 55 minuti, max 8 iscritte); 
          nati nel 2016 e 2015: martedì o giovedì dalle 17 alle 17:45 (durata 45 minuti, max 6 iscritti); 
          nati nel 2014 e 2013: martedì dalle 17:45 alle 18:40 (durata 55 minuti, max 10 iscritti); 
          nati nel 2012 e 2011: martedì dalle 18:40 alle 19:35 (durata 55 minuti, max 10 iscritti); 

 
               BIMESTRE (SETTEMBRE/OTTOBRE) – versamento entro il 10 settembre 2021 

- un allenamento a settimana della durata di 45’ - contributo frequenza € 32 + quota associativa annuale € 30; 
- un allenamento a settimana della durata di 55’ - contributo frequenza € 40 + quota associativa annuale € 30.  

 
               QUADRIMESTRE (NOVEMBRE-FEBBRAIO) – versamento entro il 10 novembre 2021 

- un allenamento a settimana della durata di 45’ - contributo frequenza € 64; 
- un allenamento a settimana della durata di 55’ - contributo frequenza € 80.  

 
               QUADRIMESTRE (MARZO-GIUGNO) – versamento entro il 10 marzo 2022 

- un allenamento a settimana della durata di 45’ - contributo frequenza € 64; 
- un allenamento a settimana della durata di 55’ - contributo frequenza € 80.  

 

A richiesta sarà possibile accettare pagamenti mensili con una maggiorazione del 10% dell’importo. 
IBAN IT55 K076 0112 8000 0100 4596 696, intestato a “GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D.”  

Le ricevute fiscali per le detrazioni vanno esplicitamente richieste via mail o messaggistica fornendo i dati necessari. 

 
 
 

FOTO  
 



☐  CORSI BISETTIMANALI  
 

               nate nel 2014: lunedì e venerdì dalle 17 alle 17:55 (max 10 iscritte); 
          nate nel 2013: lunedì e venerdì dalle 16:55 alle 17:50 (max 10 iscritte); 
          nate nel 2012: lunedì e venerdì dalle 17:50 alle 18:45 (max 10 iscritte); 

               nate nel 2011: lunedì e venerdì dalle 17:55 alle 18:50 (max 10 iscritte); 
               GpT competitivo piccole – martedì e giovedì dalle 18:50 alle 20:15; 

          GpT competitivo grandi – lunedì e venerdì dalle 18:50 alle 20:15; 
          GpT competitivo maschile - martedì dalle 18:40 alle 19:35 e giovedì dalle 17:45 alle 18:40. 

 
               BIMESTRE (SETTEMBRE/OTTOBRE) – versamento entro il 10 settembre 2021 

- due allenamenti a settimana della durata di 55’ - contributo frequenza € 80 + quota associativa annuale € 30;  
- due allenamenti a settimana della durata di 1h e 25’ - contributo frequenza € 90 + quota associativa annuale € 30; 

 
               QUADRIMESTRE (NOVEMBRE-FEBBRAIO) – versamento entro il 10 novembre 2021 

- due allenamenti a settimana della durata di 55’ - contributo frequenza € 160;  
- due allenamenti a settimana della durata di 1h e 25’ - contributo frequenza € 180; 

 
               QUADRIMESTRE (MARZO-GIUGNO) – versamento entro il 10 marzo 2022 

- due allenamenti a settimana della durata di 55’ - contributo frequenza € 160;  
- due allenamenti a settimana della durata di 1h e 25’ - contributo frequenza € 180. 

 
A richiesta sarà possibile accettare pagamenti mensili con una maggiorazione del 10% dell’importo. 

IBAN IT55 K076 0112 8000 0100 4596 696, intestato a “GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D.”  
Le ricevute fiscali per le detrazioni vanno esplicitamente richieste via mail o messaggistica fornendo i dati necessari. 

 
☐  SETTORI AGONISTICI (su proposta tecnica e con valutazione annuale) 

 
o GAF Livelli A e B3 – mercoledì e sabato (4 ore a settimana); 
o GAM Livelli A, B e C - martedì e giovedì dalle 17:45 alle 20:15 (5 ore a settimana).  
o GAF Young - martedì, giovedì e sabato (6 ore a settimana); 
o GAF Livelli B, C3, C e D3 Juniores e Seniores – martedì, giovedì e sabato (da 6 a 8 ore a settimana); 
o GAF Livelli B, C3, C, D3 e D Allieve – lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (da 8 a 12 ore a settimana); 
o GAF Livelli D, E3 ed E – lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (da 8 a 12 ore a settimana); 
o GAF Gold – tutti i giorni. 

 
               BIMESTRE (SETTEMBRE/OTTOBRE) – versamento entro il 10 settembre 2021 

- 4 ore a settimana: contributo frequenza € 100 + quota associativa annuale € 30; 
- 5 ore a settimana: contributo frequenza € 110 + quota associativa annuale € 30;   
- 6 ore a settimana: contributo frequenza € 120 + quota associativa € 30;  
- 7 ore a settimana: contributo frequenza € 130 + quota associativa € 30;  
- 8/12 ore a settimana: contributo frequenza € 140 + quota associativa € 30. 

 
               QUADRIMESTRE (NOVEMBRE-FEBBRAIO) – versamento entro il 10 novembre 2021 

- 4 ore a settimana: contributo frequenza € 200; 
- 5 ore a settimana: contributo frequenza € 220;   
- 6 ore a settimana: contributo frequenza € 240;  
- 7 ore a settimana: contributo frequenza € 260;  
- 8/12 ore a settimana: contributo frequenza € 280. 

 
               QUADRIMESTRE (MARZO-GIUGNO) – versamento entro il 10 marzo 2022 

- 4 ore a settimana: contributo frequenza € 200; 
- 5 ore a settimana: contributo frequenza € 220;   
- 6 ore a settimana: contributo frequenza € 240;  
- 7 ore a settimana: contributo frequenza € 260;  
- 8/12 ore a settimana: contributo frequenza € 280. 

 
A richiesta sarà possibile accettare pagamenti mensili con una maggiorazione del 10% dell’importo.  

IBAN IT55 K076 0112 8000 0100 4596 696, intestato a “GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D.”  
Le ricevute fiscali per le detrazioni vanno esplicitamente richieste via mail o messaggistica fornendo i dati necessari. 



☐  INGRESSI 
 

Si tratta di allenamenti in palestra in orari di volta in volta concordati con la dirigenza e con la supervisione di un tecnico.  
Per piccoli gruppi i soci della Ginnastica Amatori avranno un tecnico a disposizione e faranno riferimento alla tabella A. 
I soci di altre associazioni affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia (con tecnico accompagnatore), in possesso di tesseramento in 
corso di validità, certificazione medica adeguata per la tipologia di attività che desiderano svolgere (per esempio GAM, GAF, GpT, 
Salute e Fitness, ecc…) potranno consultare la tabella B.  
I tecnici e i soci di altre associazioni dovranno avere il consenso allo svolgimento degli allenamenti da parte dei propri dirigenti ed 
essere in possesso di Tessera Federale in corso di validità. I tecnici esterni non pagheranno l’ingresso e saranno ovviamente responsabili 
delle attività proposte nei confronti delle persone da loro allenate. L’utilizzo degli attrezzi sarà sempre da concordare con piano 
orario. Gli allenamenti individuali attivati da tecnici della Ginnastica Amatori o da quelli di altre associazioni F.G.I saranno da 
organizzare con i referenti di settore. Discipline trattate: 
 

� Ginnastica Artistica Maschile - tesseramento GAM o GpT; 
� Ginnastica Artistica Femminile - tesseramento GAF o GpT;  
� Functional Training  (allenamento funzionale e calistenico) - tesseramento SF; 

 
        PRIMA DI OGNI INGRESSO ED IN BASE ALLE SEGUENTI TABELLE OCCORRERA’ VERSARE SPECIFICO CONTRIBUTO: 
 
TABELLA A - Soci della Ginnastica Amatori con tecnico a disposizione          TABELLA B - Soci di altre associazioni affiliate F.G.I. 

 

 

 

 

 

IO SOTTOSCRITT_ 

COGNOME  _______________________________________   NOME  ______________________________________   

nat_ a  ______________________________ il  ____________ residente a  ________________________________   

Via  _____________________________  n. _____  C.A.P. ________ e-mail  ________________________________  

Responsabile del minore: COGNOME  ________________________________  NOME  _________________________________ 

DICHIARO 

- di conoscere il CODICE ETICO e lo STATUTO dell’Associazione;  
- di rispettare e far rispettare il REGOLAMENTO SOCIETARIO; 
- di rispettare e far rispettare il REGOLAMENTO PER AGONISTI (nel caso in cui l’Atleta si alleni nei gruppi GpT-competitivo/GAF/GAM); 
- di acconsentire al TESSERAMENTO del minore di cui sono responsabile presso la Federazione Ginnastica d’Italia; 
- di accettare che, in caso di partecipazione a competizioni, l’Atleta venga sottoposto ad eventuali controlli ANTIDOPING; 
- di aver preso visione della INFORMATIVA che riguarda il trattamento dei dati personali; 
- di aver preso visione della ASSICURAZIONE MULTIRISCHI che si trova nella sezione “Documenti e Circolari” sul sito 

www.federginnastica.it a tal riguardo mi impegno a non richiedere ulteriori risarcimenti al Rappresentante Legale e/o al Consiglio 
Direttivo se non quelli previsti dalla polizza assicurativa; per i ginnasti che praticano attività “Gold” l’Associazione ha attivato la 
copertura di tipo “A”, per tutti gli altri atleti è valida la polizza di tipo “C”; è possibile estendere autonomamente le garanzie 
rivolgendosi alla Federazione, il modulo predisposto si reperisce all’interno del sito sopra indicato. 

    L’ATLETA AGONISTA E’ TENUTO A CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA IN ORIGINALE 

CONFERMO DI CONOSCERE, ACCETTARE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI SOPRACITATI, ACCONSENTO E AUTORIZZO 

L’ASSOCIAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI E DI QUELLI DEL MINORE DI CUI HO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

Reggio Emilia,  __________________                                                 Firma  ______________________________  

Tutti i documenti sono consultabili in palestra e sul sito societario www.ginnasticareggioemilia.it                                                 

ginnastica.amatori@libero.it  348-4398788 Laura Boschi Ginnastica Amatori_Pagina Ufficiale  GINNASTICA AMATORI 

DURATA da 2 a 5 
persone 

da 6 a 10 
persone 

un’ora € 9 a 
testa 

€ 8 a 
testa 

due ore € 17 a 
testa 

€ 15 a 
testa 

DURATA 2/3 
persone 

4/5 
persone 

6/7 
persone 

8/9/10 
persone 

un’ora € 8 a 
testa 

€ 7 a 
testa 

€ 6 a 
testa 

 € 5 a 
testa 

due ore € 15 a 
testa 

€ 13 a 
testa 

€ 11 a 
testa 

 € 9 a 
testa 


