SQUADRA DI CICLISMO
(MTB,BDC,CX)
per ragazzi/e (6-18 anni)
Stagione 2020/2021
Presso Struttura Equestre Parco Reale della Favorita Palermo

per maggiori info chiedi l'opuscolo informativo o invia una mail a
marcolampasona@gmail.com, chiedi info presso AREA BICI Via San Lorenzo 153/156 – Palermo
facebook @palermogsmed - www.palermogsmed.com

MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE PALERMO GS
Stagione 2020/2021
Dati del Genitore (Papà o Mamma)
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
C.A.P Piazza/via N°
CODICE FISCALE
Telefono (indicare almeno due recapiti telefonici raggiungibile in caso di emergenze)

CELLULARE
E-MAIL

Dati dell’iscritto/a
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
C.A.P Piazza/via N°
TAGLIA ABBIGLIAMENTO Altezza:
Peso:
Misura:
CODICE FISCALE
SCADENZA CERTIFICATO
MEDICO

----------ALLEGARE FOTO E CERTIFICATO MEDICO VALIDO ----------

Domanda di Iscrizione
Tipo abbonamento richiesto
Data iscrizione
Riferimento Bonifico*
effettuato
*Bonifico intestato a Palermo GS presso cc Banca Popolare S.Angelo
IBAN: IT 46U 05772 04163 CCOO30046614

Firma del Genitore:_______________________
CAMPO DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA PALERMO GS
Turno e l’orario
Maestro
GLI ISCRITTI POTRANNO FREQUENTARE LE LEZIONI SOLO ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEL
CERTIFICATO AGONISTICO VALIDO PER L’INTERA DURATA DEL CORSO e MODULO DI ISCRIZIONE
SCUOLA BICI COMPILATO
PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI
Si porta a conoscenza dei Genitori che gli allenamenti si svolgeranno all’interno del Parco della
Favorita di Palermo. Trattandosi di area protetta soggetta ad eventi naturali non contenibili (caduta
massi, caduta rami, eventi atmosferici, ecc), il Palermo GS declina ogni responsabilità salvo
attenersi alle disposizione delle autorità competenti e di annullare ogni attività in caso di condizioni
atmosferiche avverse
Inoltre si porta a conoscenza le principali norme che regolano l’area:
Ai sensi delle Linee guida adottate dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino con D.S.G. n.
174/2020 del 17.08.2020, nelle aree P3/P4 del PAI, sono vietati l’accesso per fruizione e le attività
di tempo libero nel caso di allerta meteo idrogeologica arancione e rossa emanata dalla Protezione
Civile regionale, subito dopo un evento piovoso eccezionale e nelle 24 ore successive, subito dopo
un evento sismico avvertito e confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
e nelle 24 ore successive.
•

ai sensi dell’ O.S. del Comune di Palermo n. 80 del 05.06.2019 è vietato l’utilizzo delle aree
ricadenti in area P4 del PAI nel caso di Allerta Meteo avversa (GIALLA, ARANCIONE o
ROSSA) diramata dal Dipartimento Regionale Protezione Civile;

•

nel caso di condizioni atmosferiche avverse (piogge abbondanti, raffiche di vento, ecc.) le
attività dovranno essere annullate;

•

l’organizzatore dovrà verificare se le attività sono autorizzate dai DPCM e dalle ordinanze
regionali vigenti alla data dell’espletamento degli allenamenti e applicare adeguato
protocollo di sicurezza.

•

non sono autorizzate manifestazioni musicali o simili in quanto di disturbo all’area protetta;

•

è vietata la sosta di qualsivoglia automezzo nei sentieri adiacenti il Viale Diana e nella
pineta
o adiacente la sede istituzionale della Polizia Municipale – Nucleo Cinofilo;

•

non vanno collocate strutture che possano danneggiare o disturbare specie animali e
o vegetali;

•

va rispettato il regolamento di modalità d’uso e divieti della riserva.

Firma del Genitore per presa visione ed accettazione:_______________________

