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INFORMAZION PER I GENITORI 

 

 

I bambini devono presentarsi al corso muniti di: 

- Maglietta 

- Tuta 

- Scarpe da ginnastica (obbligatorie). Senza scarpe da ginnastica i bambini non potranno entrare in 

campo. 

- Kway (in caso di pioggia) 

 

Durante la stagione invernale è opportuno che, oltre a felpe calde ma leggere, portino anche cappello e 

guanti di lana. 

 

I Genitori non possono entrare in pista, i bambini vengono presi dagli istruttori ai cancelli dell'entrata 

campo e riportati li al termine dell'allenamento. 

 

Le comunicazioni esposte dal personale addetto al campo sulle bacheche all'ingresso dell'Arena devono 

essere rispettate da tutti.  

 

L'Arena Civica è un impianto del Comune di Milano, che gestisce le eventuali chiusure. Le lezioni che 

non si potranno effettuare all'interno del campo saranno svolte nel Parco Sempione nelle aree 

adiacenti l'Arena. 

 

 

 

         Il presidente FIDALMILANO 

                    Paolo Galimberti 
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CENTRO SPORTIVO SAINI 

 

 

INFORMATIVA  CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA 

RISERVATO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

2017 - 2018 

 

 

Lezioni: tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle h. 16.30 alle h. 17.20 

Frequenza: mono o bisettimanale 

Anni di nascita: 2011/2012 (4-5 anni) 

 

E' obbligatorio consegnare un certificato medico di buona salute con specificato ECG a riposo nella 

norma. 

 

L'iscrizione deve avvenire almeno un paio di giorni prima della lezione. 

 

Inizio Corsi lunedì 2 ottobre 2017  

Fine Corsi  venerdì 25 maggio 2018 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

mono settimanale € 170,00 

bisettimanale € 220,00 

 

 

ISCRIZIONI 

 

c/o FIDAL MILANO Viale Repubblica Cisalpina, 1 (civica Arena "G. Brera") 

- tramite e-mail a cp.milano@fidal.it 
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ARENA CIVICA G.BRERA  

 

INFORMATIVA  CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA 

RISERVATO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

2017 - 2018 

 

 

Lezioni: tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle h. 16.20 alle h. 17.05 

Frequenza: mono o bisettimanale 

Anni di nascita: 2011/2012 (4-5 anni) 

 

E' obbligatorio consegnare un certificato medico di buona salute con specificato ECG a riposo nella 

norma. 

 

L'iscrizione deve avvenire almeno un paio di giorni prima della lezione. 

 

Inizio Corsi lunedì 2 ottobre 2017  

Fine Corsi  venerdì 25 maggio 2018 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

mono settimanale € 170,00 

bisettimanale € 220,00 

 

 

ISCRIZIONI 

 

c/o FIDAL MILANO Viale Repubblica Cisalpina, 1 (civica Arena "G. Brera") oppure tramite e-mail a 

cp.milano@fidal.it 
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ARENA CIVICA G.BRERA  

 

INFORMATIVA  CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA 

RISERVATO AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

2017 - 2018 

 

 

Lezioni: tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle h. 17.10 alle h. 18.10 

Frequenza: mono o bisettimanale 

Anni di nascita:  2006-2007 

   2008-2009 

   2010-2011 

 

E' obbligatorio consegnare un certificato medico di buona salute con specificato ECG a riposo nella 

norma. 

 

L'iscrizione deve avvenire almeno un paio di giorni prima della lezione. 

 

Inizio Corsi lunedì 2 ottobre 2017  

Fine Corsi  venerdì 25 maggio 2018 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

mono settimanale € 170,00 

bisettimanale € 220,00 

 

 

ISCRIZIONI 

 

c/o FIDAL MILANO Viale Repubblica Cisalpina, 1 (civica Arena "G. Brera") oppure tramite e-mail a 

cp.milano@fidal.it 
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CENTRO SPORTIVO SAINI 

 

 

INFORMATIVA  CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA 

RISERVATO AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

2017 - 2018 

 

 

Lezioni: tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle h. 17.30 alle h. 18.30 

Frequenza: mono o bisettimanale 

Anni di nascita:  2004-2005 

   2006-2007 

   2008-2009 

   2010-2011 

    

E' obbligatorio consegnare un certificato medico di buona salute con specificato ECG a riposo nella 

norma. 

 

L'iscrizione deve avvenire almeno un paio di giorni prima della lezione. 

 

Inizio Corsi lunedì 2 ottobre 2017  

Fine Corsi  venerdì 25 maggio 2018 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

mono settimanale € 170,00 

bisettimanale € 220,00 

 

 

ISCRIZIONI 

 

c/o FIDAL MILANO Viale Repubblica Cisalpina, 1 (civica Arena "G. Brera") 

- tramite e-mail a cp.milano@fidal.it 
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MODULO  DI ISCRIZIONE CORSI  

2017 - 2018 

 
     ARENA   SAINI 

 

COGNOME ____________________________________________________________________________ 

NOME_________________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________________IL________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________ TELEFONO _______________________________ 

      (stampatello leggibile) 

ANNI DI NASCITA  

 

2004/2005    lun mar mer gio ven 

(solo per Saini) 

 

2006/2007   lun mar mer gio ven 

 

2008/2009    lun mar mer gio ven 

 

2010/2011   lun mar mer gio ven 

 

2012/2013    lun mar mer gio ven 

 

 

 

Data e Firma _________________________________________________________ 
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Il/La sottoscritta _________________________----______  ____________________________________________ 
                                            Cognome                                                                     Nome 

Nato/a  a  ___________________________________  Prov. _________   il  _______________________________ 

 

Residente a _____________________________ Prov. ______ Via ________________________________n°_____ 

 

In qualità di ___________________del  minore ______________________________________________________                                                                                                                                                                          

                                                                                                 Cognome                                                           Nome 

Con la presente         

 

AUTORIZZA FIDAL CP MILANO 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt.  96 e 97                       

legge 22 . 4 .1941, n 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

immagini del minore su sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 

autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via posta comune o e-mail a questo ufficio. 

 

                                                                                                                                                           In fede 

 

                                                                                                                                            ______________________ 

 
Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente  liberatoria 

, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei 

dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/20, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

                           Presto il consenso                                                                             nego il consenso 

 

                   

 

     Luogo e data                                                                                            Firma (leggibile) 

 

______________________________                                                 __________________________________ 

 


