
 

A.S.D. Polisportiva Parrocchiale San Siro di Nervi 

tel. 345.0791801      http://www.sansironervi.org      polisportivasansiro@libero.it 
 

 

VADEMECUM D’ISCRIZIONE 
 

A) Quale è la modulistica per l’iscrizione? 
1) Domanda di ammissione a socio                         (da compilare in tutti i suoi campi). 
2) Patto di co-responsabilità                                    (regolamento da condividere e sottoscrivere). 
 

B) Altri documenti obbligatori: 
1) Certificato medico: 
     1-a) “Agonistico”. CERTIFICATO GRATUITO prenotabile alle ASL – Il modulo di richiesta è in segreteria. 
    1-b) “Non Agonistico” per tutte le fasce di età non incluse nel certificato agonistico. 
2) Copia fronte e retro di un documento identificativo “dell’atleta” come: 

     2-a) Carta d’identità. 
     2-b) Passaporto. 
     2-c) Codice Fiscale. 
 

C) Come reperire la modulistica d’iscrizione del pto.A): 
1) in segreteria. 
2) scaricateli dal sito della parrocchia: http://www.sansironervi.org/Gruppi/Polisportiva San Siro Nervi. 
 

D) Consigli utili per evitare code e perdite di tempo in 

segreteria: 
1) procuratevi fisicamente la modulistica d’iscrizione come indicato nel pto. A e C). 
2) con calma a casa compilatela in ogni campo richiesto. 
3) consegnare tutto in segreteria oppure, fate scansione e trasmettere a polisportivasansiro@libero.it. 
4) venite in segreteria per definire per la quota d’iscrizione ai corsi e ritiro della Vostra ricevuta.  
    Nota: i pagamenti possono essere fatti in CONTANTI, ASSEGNO o tramite BONIFICO. 
 

E) Iscrizione/Assicurazione Prova: 
Obbligatorio e prioritario il versamento della quota di iscrizione di 10,00 euro per la copertura assicurativa. Ciò è 
valido, a prescindere dalla successiva adesione ai corsi, per chiunque acceda anche alla sola prova. 
L’iscrizione/Assicurazione non è vincolante. 
 

F) Ricordate i riferimenti: 
Per ogni informazione, fate sempre riferimento: 
1) il sito della Parrocchia http://www.sansironervi.org/Gruppi /Polisportiva San Siro Nervi. 

2) telefonate al numero della segreteria: 345/079.18.01 

3) scrivete all’indirizzo mail: polisportivasansiro@libero.it 
 

G) Che cosa trovate sul SITO della Parrocchia? 
1) Domanda di ammissione a socio                         (da compilare in tutti i suoi campi e consegnare alla segreteria). 
2) Patto di co-responsabilità                                       (regolamento da sottoscrivere e consegnare alla segreteria). 

4) Informazioni generali sui Corsi Polisportiva, Segreteria, Insegnanti e Orari. 
5) Il nostro volantino. 
6) Il presente Vademecum d’Iscrizione. 
7) Riferimenti COD. IBAN per il pagamenti delle quote. 
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