PROCEDURE ISCRIZIONE

PER PROCEDERE ALLA ISCRIZIONE AL CAMPUS BISOGNA SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1.

COLLEGARSI AL SITO www.campiestiviferrara.it E COMPILARE IL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE (pulsante
giallo) IN CUI SPECIFICARE:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dati anagrafici e altre informazioni
Se si è già tesserati alla PGF per l’anno sportivo 2021-2022
L’indicazione di quante sono le settimane di iscrizione e quali sono
Se si iscrivono contemporaneamente più fratelli (in questo caso andrà compilato 1 modulo di
preiscrizione per ogni fratello)
Se non si intende usufruire del pasto
Se vengono segnalate allergie e quali
Eventuale necessità di ingresso anticipato

2.

INVIARE IL MODULO CLICCANDO SUL TASTO INVIA

3.

ATTENDERE CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ PER LE SETTIMANE RICHIESTE, CHE RICEVERETE ALLA MAIL DA
VOI INDICATA NEL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE, CON LA PRECISAZIONE DELL’IMPORTO TOTALE DOVUTO.
CHI NON RISULTA GIA’ TESSERATO ALLA PGF PER L’ANNATA SPORTIVA 2021-22 RICEVERA’ ANCHE:

•

IL MODULO PER IL TESSERAMENTO 2021-22 DA SOTTOSCRIVERE (nel caso i suoi dati siano già
presenti nel data base della Associazione)
o in alternativa:

•

4.

LA RICHIESTA DI PROCEDERE AL TESSERAMENTO ALLA PGF PER L’A.S.2021-22 CLICCANDO SUL TASTO
BLU PRESENTE SUL SITO E POI STAMPANDO E FIRMANDO IL MODULO CHE RICEVERETE VIA MAIL.

RISPONDERE ALLA MAIL campuspgf@gmail.com ENTRO 24 H. (dopodiché la conferma ricevuta scade e si
perde il diritto alla conservazione del posto) CONFERMANDO LA PRENOTAZIONE E ALLEGANDO:
▪

Modulo firmato per l’iscrizione alla PGF per l’annata 2021-22 (non richiesto per chi è già
tesserato PGF 2021-22)

▪

Certificato medico di idoneità all’esercizio di attività sportiva non agonistica (non richiesto
per chi è già tesserato PGF 2021-22 ed ha già consegnato il certificato medico non scaduto)

▪

Ricevuta del bonifico dell’importo dovuto da fare sul conto corrente intestato a
PALESTRA GINNASTICA FERRARA ASD, IBAN: IT46Q 05387 13004 0000 0001 4189
(si può optare per il versamento dell’intero importo dovuto o, in alternativa, per essere
sicuri di potersi iscrivere nella settimana desiderata, è possibile procedere ad una
preiscrizione impegnativa che garantisce il posto, con il versamento di una caparra di €.
20,00 a settimana che verrà trattenuta in caso di mancata successiva iscrizione.
Il saldo della quota dovrà essere fatto entro il martedì precedente all’inizio della settimana
prenotata; trascorso tale termine si perde il diritto alla prenotazione e la caparra verrà
trattenuta)

5.

A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA RICEVERETE CONFERMA DEFINITIVA DELLA PRENOTAZIONE

PER GARANTIRE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE POSSIBILE CON L’ UTILIZZO DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI CHIEDIAMO
CORTESEMENTE DI RISPETTARE LE SEGUENTI PROCEDURE:

•

è necessario che l’iscrizione sia completata entro il giovedì precedente alla settimana di partecipazione per consentirci
di programmare la formazione dei gruppi della settimana e predisporre tutte le procedure di sicurezza richieste;

•

in caso di sopravvenuta impossibilità a frequentare una settimana prenotata e già pagata, essa potrà essere
recuperata in seguito solo se la relativa comunicazione è fatta entro il giovedì precedente.

