
 

 

ISCRIZIONE ONLINE 2020-21 

A partire da oggi venerdì, 02 ottobre 2020, collegandovi al sito www.diazmilano.com, potrete 
effettuare la vostra iscrizione online ai corsi agonistici di acrogym. 

Effettuando l’iscrizione sarete invitati a leggere ed accettare i seguenti documenti:  

▪ Protocollo specifico per l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive  
 

▪ Regolamento societario a.s. 2020-21 contenente i seguenti articoli: 
 

01. Modalità d’iscrizione e condizioni di pagamento   

02. Resi e rimborsi  

03.Certificato medico 

04.Copertura assicurativa  

05.Tesseramento Uisp e attivazione della copertura assicurativa 

07. Regolamenti specifici per lo svolgimento delle attività presso ciascuna sede 

▪  Informativa sulla protezione dei dati personali 

e potrete scegliere se accattare la copertura assicurativa base o optare per una integrativa. 

Scarica tutti i documenti utili accedendo all’area download del nostro sito www.diazmilano.com al 
link: https://www.diazmilano.com/download/. 

 

Per una corretta iscrizione: 

PASSO 1  

Compila il form online Iscrizioni 2020-21 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfemdfO8UY1NHY9pbDaUwA2erBOX0D9VOw-
QaiM21UP3q4avQ/viewform 
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PASSO 2 

Sottoscrivi i seguenti documenti: 
 
- Autocertificazione COVID-19   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Y-281h-RIQDM55-DtjkDFuy_r-

aPbHKV8ClzfW9ge4-oIg/viewform 

 

- Patto di corresponsabilità  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYWlnu13Mq0Ttw_dQ2tuD1PT1JTHrBQoTISZPV7K

A6zGIfmg/viewform 

 

 

PASSO 3 

- Carica il tuo certificato medico in corso di validità 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVamAaZJGwfGshZOVEp3OSloid7FaPrwO3gPyYrpk

ENlj8iA/viewform          

Potrete consegnare la copia originale alle istruttrici. La segreteria presso la sede di Via Crocefisso 

15 riaprirà a fine ottobre dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.15 ma 

solo previo appuntamento da concordarsi telefonicamente al seguente numero di telefono 391 

3894412 o email infocorsi@diazmilano.com  

 

 

PASSO 4 

Attendi entro 48h la risposta della segreteria con la conferma d’iscrizione e dell’importo dovuto: 
acconto quota di iscrizione 2020-21 pari a 200.00 euro, dedotta di eventuale voucher richiesto entro 
il 17 agosto 2020, più eventuali saldi arretrati o servizi extra già usufruiti. Le quote d’iscrizione 
resteranno invariate rispetto all’anno sportivo 2019-20. 
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PASSO 5 

Effettua il pagamento entro 3 giorni dalla ricezione della mail di conferma tramite 
 

bonifico bancario intestato a: 

DIAZaccademy Milano s.s.d. a.r.l.        IBAN: IT29D0311101646000000001557 

Ubi Banca S.p.a., Corso Italia 22 Filiale 5546  -  Cap 20122 

causale: “nome-cognome atleta _ corso scelto _ a.s.2020-21” 

 

La copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inoltrata a iscrizioni@diazmilano.com. 

 

ISCRIZIONE COMPLETATA!
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