
 

Ogge�o: liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione  

di fotografie di minori. 
 

I so�oscri	 

__________________________________      e    _____________________________________________                                  

madre/tutrice legale del minore fotografato                               padre/tutore legale del minore fotografato              

 

in qualità di genitori/esercen� la potestà genitoriale di  

 
_________________________________________________________ 

(nome e cognome del minore fotografato) 

 

nato a _________________________il_________________ e residente in __________________________ 

 

via ______________________________n._________ 

 

con la presente   AUTORIZZANO 

A �tolo gratuito, senza limi� di tempo, anche ai sensi degli ar�. 10 e 320 del cod. civ. e degli 

ar�. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, legge sul diri�o d’autore, l’A.S.D. Ginnas�ca Gioy  con 

sede legale in Albese con Cassano in via C. Pellegrini, alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma delle fotografie ritraes� il citato minore 

 

_______________________________________________________________________, sul sito internet, 

www.gioy.it   o sulla pagina Facebook dell’A.S.D.Ginnas�ca Gioy, nonché autorizzano la 

conservazione delle fotografie  stesse negli archivi dell’A.S.D.GINNASTICA GIOY . 

La presente liberatori/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con 

comunicazione scri�a da consegnare alla segreteria dell’A.S.D.Ginnas�ca Gioy. 

Informa�va ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003. L’UMV nella persona del presidente 

responsabile del tra�amento dei da� personali, informa che i da� personali del minore e dei  

genitori, conferi� con la presente liberatori saranno tra�a� con modalità cartacee e 

telema�che del gruppo stesso, nel rispe�o della vigente norma�va e dei principi di 

corre�ezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale o	ca i da� forni�, ivi incluso il 

ritra�o contenuto nelle fotografie suindicate,verranno u�lizza� per le finalità stre�amente 

connesse e strumentali alle a	vità come indicate nella su estesa liberatoria. 
 

La madre/tutrice legale del minore fotografato  _______________________________ 

 

Il padre/tutore legale del minore fotografato     _________________________________ 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA GIOY 

Sede Opera�ve: Albese con Cassano – Alzate Brianza –  Erba 

Corrispondenza ed amministrazione: 22032 – Albese con Cassano – Via C.Pellegrini,snc – tel/fax 031-428265- 

 A.S.D.GINNASTICA 

GIOY  

e  

GYMNASIUM GIOY 

Presentano:  

Presso le sedi di Albese con Cassano, 

Alzate Brianza, Erba 

I nuovi corsi di 

Ginnastica Artistica 

Per la stagione  

2018-2019 

Inizio corsi a Settembre e Ottobre  



Corsi 2018-2019:  
Nuova organizzazione per crescere in qualità!!! 

Ginnas)ca Ar)s)ca Femminile   

Corso Base entry level (B0): 

a) Lunedì 17.30-18.30 e Mercoledì 17.00-18.00  
 (per bambini di 5 anni, accesso su selezione, solo bise	manale)  

Corso Base di primo Livello (B1): 

a) Lunedì e Venerdì 17.00-18.00   

b) Martedì e Giovedì 18.00-19.00  

Corso Base di secondo livello (B2):  

a) Martedì e Giovedì 19.00-20.00   

b) Mercoledì 18.30-19.30 e Venerdì 18.00-19.00  

Corso avanzato di primo livello (A1) 

a) Mercoledì e Venerdì 19.00 –20.00 (primaria)   

b) Martedì e Giovedì 17.00– 18.00  

Corso avanzato di secondo livello (A2) 

a) Lunedì 18.00-20.00, Venerdì 19.00-20.00  (secondaria) 
 

Ginnas)ca Ar)s)ca Maschile 

Ginnas)ca Ar)s)ca Maschile dai 6 agli 8 anni (1°-3° elementare)  

Martedì, Giovedì 17.30-18.30 

Ginnas)ca Ar)s)ca Maschile dai 9 ai 12 anni  

Martedì, Giovedì 18.30-19.30 

Presso la sede di ALBESE CON CASSANO (Via Pellegrini) 

Cari ginnas� e famiglie, nel piano corsi per il nuovo anno troverete alcune 

differenze rispe"o al passato. I corsi non hanno più la consueta suddivisione per 

età ma per livello. Questo per consen�re maggiore omogeneità dei gruppi e una 

migliore programmazione tecnica e dida(ca.   

Per orientarvi nella scelta vi invi�amo a chiedere ai nostri tecnici che vi 

forniranno tu"e le informazioni rela�ve ai requisi� per ciascun livello.  

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/la So�oscri�o/a……………………………………………………………….……………………………………...  

 

Nato/a a ……………………..………………..…..           il ………………….………………..……………………..  

 

Codice fiscale  ………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Residente a ………………………….……..…...…….     C.A.P…………….…………………...………...…….. 

 

Via …………………………….……...………………………….n°……....  tel………………….……………..…….. 

 

Cell. …………….………………..……..……….  email …………………………………………………....………… 
 

Presa visione dello Statuto Sociale che si obbliga ad osservare in ogni sua disposizione,   

fa domanda di essere iscri�o/a alla Associazione Spor�va Dile�an�s�ca Ginnas�ca Gioy  

in qualità di: 

 
 

E chiede di essere iscri�o al corso …………………………………………………………………..……………. 

 

Presso la sede di ……………………………..… nei giorni ……………………………...………………………..  
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 
L’atleta firmataria e/ o il genitore del minore, che parteciperà all’a?vità ginnico spor)va, manleva 

l’Istru�ore e la A.S.D.GINNASTICA GIOY.  di ogni responsabilità civile e penale per eventuali inciden) 

 

              Firma dell’Iscri"o                                                         data 
    ( del genitore e del tutore se minorenne) 

 

 
 

DATI PER RICEVUTA FISCALE (dai 5 ai 18 anni): 
di chi ha in carico il minore nella dichiarazione dei reddi� 

 

Cognome ……………………………..………….. Nome ……………………………………...……… 

 

Codice Fiscale ………………………………………………………… 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA GIOY 
Sede Opera�ve: Albese con Cassano – Alzate Brianza –  Erba  

Sede lega22032 – Albese con Cassano (Co) - Via C.Pellegrini tel/4377223635 

Sito internet: www.gioy.it  - email : info@gioy.it   C.Fisc. e P.IVA 01966590133 

SOCIO ATLETA 

    …………………..……………                                   ...……………….. 



PER INFORMAZIONI: 

 

Palestra Gymnasium Gioy,  

Via Carlo Pellegrini, Albese con Cassano (Co) 
Primo piano capannone 
 

Telefono:  347.7223635, 338.1415796, 031.428265, 

333.2781360  
 

Sito web: www.gioy.it, e-mail: info@gioy.it,  

Facebook: A. S. D. Ginnas)ca Gioy 

Sede di ALZATE BRIANZA (Palazze�o dello sport, via Girola) 

Kinder Gym  

Avviamento all’a(vità motoria in forma di gioco per bambini dai 3 ai 5 anni 

Martedì, Giovedì ore 17.00-17.45 dai 4 ai 5 anni 

Corso Base femminile di primo livello (B1)  

Martedì e Giovedì 17.45-18.45 

Corso Base femminile di secondo livello (B2)  

Martedì e Giovedì 18.45-19.45 

Inizio corsi lunedì 3 Se�embre 2018 

Sede di Erba (“Liceo scien)fico Galilei”, ingresso da Via Galvani) 

Corso Base femminile di primo livello (B1)  

Martedì e Giovedì 17.30– 18.30  

Corso Base femminile di secondo livello (B2)  

Martedì e Giovedì 18.30-19.30  

Corso Avanzato di primo livello (A1)  

Martedì e Giovedì 16.30—18.00 

Inizio corsi martedì 2 O�obre 2018 

Inizio corsi martedì 2 O�obre 2018 

Kinder Gym  

Avviamento all’a(vità motoria in forma di gioco per bambini dai 3 ai 5 anni 

Martedì, Giovedì ore 16.40-17.30  

Sabato ore 9.40-10.30 dai 4 ai 5 anni (Mono se	manale) 

Sabato ore 10.40-11.30  dai 2 ai 3 anni (Mono se	manale) 



Modalità e orari di iscrizione: 
 

Via Web:  

inviando il modulo di iscrizione all’indirizzo info@gioy.it 

Allegando copia del bonifico di acconto di 50 €  
 

Per i corsi di tu�e le sedi: 

Ad ALBESE CON CASSANO 

tu: i giorni dal 27 agosto 2018  

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

presso la Palestra Gymnasium Gioy s.r.l.  
 

 Per i corsi della sede di ALZATE BRIANZA 

Nei giorni 25 e 27 se�embre dalle 17.00 alle 18.00  

presso il palazze�o di via Girola. 
 

Per i corsi della sede di ERBA 

giorni 25 e 27 se�embre dalle 17.00 alle 18.00 

Presso la palestra del “Liceo scien�fico Galilei” 

ingresso da Via Galvani. 
 

 

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO A NUMERO CHIUSO PER CONSENTIRE UN 

MIGLIOR SERVIZIO ALL’UTENZA. 

In caso di un numero elevato di richieste, come sempre cercheremo di 

soddisfare tu( trovando nuove modalità organizza�ve.   
Per mo�vi dida	ci, salvo dove diversamente indicato, iscrizione e frequenza sono 

previste per due lezioni se	manali. 

Per tu: i nuovi iscri: sono previste 2 lezioni di prova. 

 

Documen) necessari all’a�o dell’iscrizione: 

1. modulo di iscrizione  

2. Autorizzazione al tra�amento da� personali e materiale fotografico 

3. Cer�ficato medico per la pra�ca spor�va non agonis�ca (obbligatorio con 

ele�rocardiogramma come da norma�va vigente, per i bambini a par�re dai 6 anni). 

Inizio corsi il 3 Se�embre 2018 

I nostri CORSI SERALI  
Presso la sede di Albese con Cassano  

Preparazione fisica  

Con opzione mono, bise(manale o OPEN 

Lunedì, Martedì, Giovedì ore 20.00-21.00 

Sabato ore 9.45-10.45; 10.45-11.45 

 

Parcour e Freestyle 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 20.00-21.00 

 

Ginnas)ca ar)s)ca e acroba)ca 

Martedì, Giovedì ore 20.00-21.00 

Sabato ore 9.45-10.45; 10.45-11.45 

 

Servizio di Personal Trainer per preparazione fisica e acroba�ca (giorni e 

orari da concordare) 

Vi aspe?amo per la vostra  

FESTA DI COMPLEANNO!!! 

Tu�a la palestra a vostra disposizione…  

Ogni domenica su prenotazione 

… E per gli iscri	 all’a.s.d.Ginnas�ca Gioy … 

sconto del 20% 


