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PER INIZIARE LA STAGIONE 2021-2022 

ORARI GIAVENALE  
Ogni  lunedì e giovedì a partire dal 23 settembre 2021,  
Corso bambini:  dalle 17.00 alle 19.00 

LUOGO  
Centro Civico Giavenale Via Boschetti Sorelle, 4 – 36015 Giavenale (VI)  

ISCRIZIONI 
Il modulo di iscrizione allegato deve essere compilato e restituito per via telematica 
(preferibilmente via e-mail o anche una foto dal cellulare): questo per limitare assembramenti in 
entrata. 

QUOTE 
Le quote, per quest’anno saranno trimestrali e potranno essere versate solo tramite bonifico, 
sempre per limitare i contatti tra persone. 

BAMBINI E RAGAZZI: QUOTA SOCIALE: 365,00 €  
iscrizione 40€ + mese di settembre 10€,  1a quota ott-nov-dic 105€,  2a quota gen-feb-mar 
105€, 3a quota apr-mag-giu 105€.   

N.B. è prevista una agevolazione in caso di più di un figlio praticante 

Ai soci che rinnovano l’iscrizione verranno ricalcolate le quote decurtando i mesi dell’anno 
sportivo 2019-2020 non usufruiti.  

 

DATI PER IL BONIFICO 
IBAN: IT97 G030 6960 3431 0000 0000 764  

Intestato a: A.S.D. Libertas Aikido Bittarello Maurizio 

Causale: Nome dell’atleta, n° quota  

CERTIFICATO MEDICO 

È obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica 
all’atto dell’iscrizione, ovvero alla prima lezione a cui si partecipa. 

Ricordiamo che l’obbligo di cui sopra è esteso a tutti i soci praticanti, compresi i bambini di età 
superiore a 6 anni e che il certificato deve riportare la data dell’ECG esaminato dal medico. 

Si consiglia di prenotare la visita prima possibile. 

http://www.aikidoseikikan.it
mailto:Info@aikidoseikikan.it
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CERTIFICATO GREEN PASS 

È obbligatorio presentare il green pass per accedere alla palestra per tutti i soci e i praticanti di età 
superiore a 12 anni. 

RIASSUNTO  
Per l’iscrizione servono:  

o DOMANDA DI TESSERAMENTO E AMMISSIONE A SOCIO compilato e sottoscritto 
o INFORMATIVA PRIVACY sottoscritta (sul retro della domanda di tesseramento) 
o CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non agonistica 
o PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE E DELLA PRIMA QUOTA 
o PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA compilato e sottoscritto (solo per bambini) 
o AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 (solo per gli adulti) 
o FOTOTESSERE (nr.2,  solo per i nuovi iscritti) 
o GREEN PASS solo per i maggiori di 12 anni 

I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE INVIATI ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
info@aikidoseikikan.it 

PER INFORMAZIONI 
Corso Bambini e Adulti: Maestro Paolo Tessaro tel. 347 9182782 

Corso “primi passi”: Maestra Anna Moschini tel. 338 5302228 

Amministrazione: Cristina Casarotto tel. 333 1450834 

Presidente: Antonio Lovato tel. 348 2655154 

Bacheca del sito www.aikidoseikikan.it  
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ACCESSO AL DOJO 
L’attività verrà svolta secondo il PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 nella revisione più recente 
(allegato). 

Per avere accesso ai corsi, i genitori dovranno sottoscrivere preventivamente il PATTO DI 
RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ASD LIBERTAS AIKIDO BITTARELLO MAURIZIO E LE FAMIGLIE 
DEI BAMBINI E ADOLESCENTI ISCRITTI (allegato). 

Per avere accesso ai corsi, gli adulti dovranno sottoscrivere preventivamente il documento 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 (allegato). 

 

REGOLE IN BREVE 
Salvo che per i minori di 12 anni. l’accesso ai locali della palestra è consentito solo ai praticanti 
muniti di green pass (i genitori e accompagnatori dovranno comunque rimanere fuori). 

Presentarsi in palestra già con l’abbigliamento di pratica indossato (gli spogliatoi sono accessibili 
solo in caso di bisogno).  

Disinfettarsi le mani con l’apposito gel. 

Sul tatami si pratica a piedi nudi, si può praticare indossando calzini puliti (non quelli indossati per 
recarsi in palestra). 

Munirsi di mascherina: è obbligatoria nei luoghi comuni (ingresso e uscita) e nei casi in cui si 
pratichi a distanza ravvicinata. 

Per ogni dettaglio consultare il PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19. 

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.aikidoseikikan.it 
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