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MODALITA’ di PRE-ISCRIZIONE alle ATTIVITA’ SPORTIVE 2019-20 
 
 
Presa visione del programma corsi a.s. 2019-20 avrete la possibilità di pre-iscrivere i vostri figli 
alle attività previste per il prossimo anno sportivo. 
 

QUOTA DI PRE-ISCRIZIONE: 

 
Euro 150.00 per ciascun corso richiesto, da saldare entro venerdì 27 settembre. Eventuali sconti 
o promozioni verranno calcolati al momento del saldo da effettuare entro il 29 novembre 2019. 
Nel caso in cui il corso da voi scelto dovesse essere cancellato per mancanza di adesioni o altro, 
la quota versata vi verrà interamente rimborsata. Le lezioni non usufruite per cause dipendenti 
dalla società verranno scalate dal saldo dovuto. In caso di un vostro ripensamento la quota non 
potrà essere resa. Sarà possibile richiedere lo spostamento da un corso ad un altro senza perdere 
la quota versata solo in caso di posti disponibili.  
La quota di pre-iscrizione comprende la copertura assicurativa base legata al tesseramento 
Uisp. È possibile migliorare tale copertura scegliendo una delle garanzie integrative disponibili. 
Per maggiori informazioni potete consultare, sul sito della società, il documento della Polizza 
assicurativa Uisp (area “regolamenti”, voce “copertura assicurativa”). Il costo dell’assicurazione 
integrativa è stabilito dalla Uisp ed è a carico delle famiglie. L’assicurazione integrativa è 
consigliata in particolar modo agli atleti che svolgono attività agonistica e non possiedono 
un’assicurazione familiare. L’iscrizione ad eventuali competizioni e la divisa societaria 
d’allenamento e da gara non sono incluse nella quota d’iscrizione. 

 

PER IL COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE  
entro il primo giorno di lezione sarà necessario consegnare alla segreteria il 

certificato medico 

attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, redatto secondo le linee guida del 

Ministero della Salute oppure, nel caso d’iscrizione ad una disciplina agonistica, il certificato 

rilasciato da un centro di medicina dello sport attestante l’idoneità all’attività agonistica. Nel caso 

di nuova iscrizione il certificato è da consegnare entro e non oltre il primo giorno di lezione, nel 

caso di vecchia iscrizione andrà consegnato allo scadere del certificato già in possesso della 

società. Ricordiamo che i certificati hanno validità di un anno. Non sono ammesse dichiarazioni 

sostitutive da parte dei genitori.  

In mancanza di tale certificato l’atleta non potrà prendere parte ad alcuna lezione. 

Per l’ottenimento del certificato vedi “convenzione visita medica non agonistica con ecg” 
Come da delibera del ministero per lo sport del 28 febbraio 2018 segnaliamo che, per l’esercizio 

dell’attività sportiva, non è necessario il certificato medico per bambini sotto i 6 anni, ad 

eccezione di casi specifici indicati dal pediatra. 
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PRE-ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTA D’ACCONTO: 
 

ONLINE 
A partire da lunedì 9 settembre 2019  

 
Collegandovi al sito www.diazamilano.com, nella sezione “iscrizioni on-line”, potrete compilare 
ed inviarci la vostra richiesta di pre-iscrizione. Entro 48 ore riceverete una mail di conferma sulla 
disponibilità di posti per il corso scelto. 
Potrete versare la quota d’acconto pari a 150.00 euro (per ciascun atleta e corso scelto) tramite 
bonifico bancario, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della mail di conferma da parte della 
società. Il bonifico è da effettuarsi a: 
 
DIAZaccademy Milano s.s.d. a.r.l. 
IT29D0311101646000000001557 
Ubi Banca S.p.a.,  
Corso Italia 22 Filiale 5546 
Cap 20122 
causale: nome-cognome atleta_ corso scelto_ a.s.2019-20 
 
 

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A.DIAZ, Via Crocefisso, 15 
dal 16 al 27 settembre 2019, dalle ore 16.45 alle ore 19.15 

 
La modulistica necessaria per una corretta iscrizione è scaricabile nell’area “modulistica” del 

sito www.diazamilano.com. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato al momento 
stesso dell’iscrizione in contanti, bancomat o assegno. 
 
 

ISCRIZIONI E SALDO QUOTA ANNUALE 
da effettuarsi entro il 29 novembre 2019 

 
Il saldo della quota annuale d’iscrizione, dedotto della quota di preiscrizione già versata e delle 
promozioni previste, potrà essere effettuata tramite: 

Bonifico bancario intestato a: 
DIAZaccademy Milano s.s.d.a.r.l. 
IBAN IT29D0311101646000000001557 
Ubi Banca Spa, Corso Italia 17 – 20122, Milano 
causale: nome-cognome atleta_ corso scelto_ a.s. 2019-20 
Contanti, bancomat o assegno. 
 

Per ulteriori informazioni vedi “Regolamento Interno a.s. 2019-20” scaricabile dal sito nell’area 
Documenti_Regolamenti. 
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