
 

ISCRIZIONE ONLINE 2021-22_corsi 6-8 anni  

Potrete effettuare la vostra iscrizione online alle attività sportive, a partire da lunedì 4 ottobre 2021. 

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. 2021-22 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 
06. Denuncia infortuni 

▪ Regolamento societario corsi di 6-18 anni  
 

▪ 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 2021-22 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2hVkkoABcPfOwfoDq0EaToKE07xSqVIWa-
LzkjltzRy7N8g/viewform 

Riceverai subito una mail di risposta automatica con il riepilogo della tua iscrizione. Nel caso in cui 
non la ricevessi, controlla nella casella Spam. In caso di mancata ricezione ti invitiamo a ricompilare 
nuovamente la tua richiesta. 

PASSO 2 

Attendi entro 48h lavorative la risposta della segreteria con la conferma d’iscrizione e la disponibilità 
di posti per il corso scelto e il conteggio della quota dovuta (vedi passo 4). 
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PASSO 3  

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 4 

Effettua il pagamento,  entro il primo giorno di lezione, della quota di acconto pari a:  
euro 20.00 (tesseramento e assicurazione annuale) +  
euro 150.00 per il primo corso scelto + 
euro 50.00 per ogni corso successivo al primo + 
euro 30.00 opp euro 70.00 per eventuale integrazione assicurativa richiesta al momento dell’iscrizione.– 
eventuale voucher già in vostro possesso. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
 

bonifico bancario intestato a: 
DIAZaccademy Milano s.s.d. a.r.l.        IBAN: IT21J0306901791100000000548 
Ubi Banca S.p.a., Corso Italia 22 Filiale 5546  -  Cap 20122 
causale: “Nome-Cognome atleta _ Nome corso scelto _ a.s.2021-22” 
 

contanti o assegno che potranno essere versati presso la sede della segreteria (in Via Crocefisso 15) solo 
previo appuntamento da concordarsi telefonicamente al seguente numero di telefono 391 3894412 o 
email infocorsi@diazmilano.com. 

N.B. Eventuali sconti saranno calcolati nel saldo della quota da versare entro il 19 dicembre 2021. 
 

PASSO 5  

- Carica il tuo certificato medico in corso di validità, entro il primo giorno di lezione 

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

ENlj8iA/viewform                                                                                             
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