
	  

   

MMMOOODDDUUULLLIII   DDD’’’IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE 

 

Le iscrizioni che perverranno dopo  il 10 GIUGNO 2019  verranno accettate salvo disponibilità posti. 

Sede di allenamento: C/o Palestra Casa della Gioventù –  Via Lamarmora, 20 - RAPALLO (GE) 
Stage di Ginnastica artistica maschile e femminile. 
Al Polvere di Magnesio Festival potranno partecipare  ATLETI e TECNICI tesserati F.G.I. o ad ENTI di 
PROMOZIONE riconosciuti dal CONI. 
 

Livelli stage: 

• Livello Base – Intermedio ( Silver F.G.I. LA - LB)  

• Livello Avanzato (Silver F.G.I. LB a discrezione dei tecnici - LC – LD – LE )  

Gli atleti, durante gli allenamenti di ogni livello, saranno suddivisi in gruppi omogenei per abilità 
tecniche. 
Orari stage: 

• Livello Base – Intermedio 

- Lunedì 22 luglio dalle ore 15.00 alle ore16.30 
- Da Martedì 23 luglio  a Venerdì 26 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
- Sabato 27 luglio dalle ore 09.00 alle ore 10.30 

• Livello Avanzato 

- Lunedì 22 luglio dalle ore 16.30 alle ore19.00 
- Da Martedì 23 luglio  a Venerdì 26 luglio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
- Sabato 27 luglio dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

Gli orari potranno subire modifiche in base alle iscrizioni. 

Formule e Prezzi: 

Ø FORMULA LARGE: partecipazione stage  da lunedì 22 luglio a sabato 27 luglio 

“LIVELLO BASE – INTERMEDIO” TOT. €.190,00 

 “LIVELLO AVANZATO” TOT. €. 270,00 

 

Ø FORMULA SMALL: partecipazione stage da mercoledì 24 luglio a sabato 27 luglio 

“LIVELLO  BASE – INTERMEDIO” TOT. €.150,00 

“LIVELLO AVANZATO” TOT. €. 210,00 

 

 

Iscrizioni  entro lunedì 10 GIUGNO 2019 

Fratelli e sorelle di un atleta iscritto hanno il 10% di sconto 



	  

 

 

 

	  

 

 

I TECNICI non pagano nessuna quota ma collaborano attivamente durante gli stage affiancando il TEAM 
di Polvere di Magnesio Festival. 

Le quote non comprendono le spese di VITTO e ALLOGGIO. 

Modalità d’iscrizione: 

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 10 GIUGNO 2019 consegnando modulo   d’iscrizione 
compilato + versamento quota o direttamente alla società Ginnastica Tigullio o attraverso bonifico 
bancario e spedizione modulo via mail a polveredimagnesio@ginnasticatigullio.it 

Conto corrente intestato a : GINNASTICA TIGULLIO A.S.D. 
Banco BPM ag.3 Rapallo     
IBAN : IT08 V 05034 32113 000000020305 
Causale: POLVERE DI MAGNESIO FESTIVAL + nome società o atleta iscritto  
 
IMPORTANTE : 

• Le SOCIETA’ devono compilare il modulo allegato A (un modulo per ogni livello) e fare compilare 
il modulo C ai genitori degli atleti. 

• I SINGOLI partecipanti non facenti parte di un “ gruppo societario” devono compilare il modulo B 
e il modulo C . 

Le iscrizioni che perverranno dopo  il 10 GIUGNO 2019  verranno accettate salvo disponibilità posti. 

Regolamento: 

- L’iscrizione dei minorenni deve essere firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
- L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari nel caso in cui i motivi 

organizzativi lo rendessero necessario. 
- In caso di ritiro, la quota versata non verrà rimborsata. 
- Il saldo dovrà essere versato entro il 10 GIUGNO 2019. 
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose che 

possono verificarsi durante e dopo lo svolgimento delle lezioni. 
- In caso di furti o smarrimenti di oggetti o indumenti l’organizzazione declina ogni responsabilità. 
- Ogni allievo deve essere in possesso di una copia  certificato medico di sana e robusta costituzione  
- I ginnasti partecipanti saranno coperti da assicurazione infortuni legata al tesseramento/affiliazione 

della società di appartenenza, la Ginnastica Tigullio A.S.D. risponderà esclusivamente per quanto 
riguarda la Responsabilità Civile. 

 

 

 INFO: ELENA ORLANDAZZI: polveredimagnesio@ginnasticatigullio.it 339.7006385 

Promozione GRUPPI iscritti entro il 28 maggio 2019 

E’ prevista una GRATUITA’per ogni 12 atleti iscritti della stessa società. 

 



	  

 

MODULO  A  

STAGE DI GINNASTICA ARTISTICA  

“““PPPOOOLLLVVVEEERRREEE   DDDIII   MMMAAAGGGNNNEEESSSIIIOOO   FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL”””   666ªªª   EEEDDDIIIZZZIIIOOONNNEEE                                                                  
RAPALLO, 22/27 LUGLIO 2019 

 
 

SOCIETA’: _____________________________________________________________________________________________ 

 
MAIL: ____________________________________________________________ 
 
TEL.: _____________________________________________________________     

     
FORMULA: ______________________________________________________ 
 
LIVELLO: ________________________________________________________ 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALL’ALLENAMENTO IN OGGETTO, AVENDONE I REQUISITI e conferma la partecipazione 

dei suoi seguenti GINNASTI: 

  
NOME COGNOME DATA DI 

NASCITA 
TESS.F.G.I. TESS.ENTE 

SPORTIVO 
TAGLIA 
T/SHIRT 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             

e conferma la partecipazione dei suoi seguenti TECNICI ed ACCOMPAGNATORI: 

1             
2             
3             

 

TAGLIE T-SHIRT  5/6 7/8 9/10 11/12 S M L XL 

TIMBRO SOCIETARIO E 

AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE A.S.D. 



	  

 

MODULO B 

STAGE DI GINNASTICA ARTISTICA  

“““PPPOOOLLLVVVEEERRREEE   DDDIII   MMMAAAGGGNNNEEESSSIIIOOO   FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL”””   666ªªª   EEEDDDIIIZZZIIIOOONNNEEE                                                                  
RAPALLO, 22/27 LUGLIO 2019 

 

NOME  __________________________________________ COGNOME __________________________________________ 

 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA:  _________________________________________________________________________ 

 
DATA DI NASCITA: ____________________________________________________________ 
 
CITTA’ E INDIRIZZO RESIDENZA:  _______________________________________________________________________ 

 
MAIL: ____________________________________________________________ 
 

TEL.: _____________________________________________________________ 
 
TESSERA F.G.I. o ENTE SPORTIVO: ______________________________________________ 
          
FORMULA: ______________________________________________________ 
 
LIVELLO: ________________________________________________________ 

 

Taglie a disposizione da indicare nella casella “TAGLIA T-SHIRT” 

 

 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALL’ALLENAMENTO IN OGGETTO, AVENDONE I REQUISITI e conferma la partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGLIA T-SHIRT 5/6 7/8 9/10 11/12 S M L XL 



	  

 
MODULO C 

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
 
IO SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale di 

COGNOME_______________________________________NOME______________________________________________ 

(atleta) 

 
DICHIARO 

1. Di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica; 

2. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività; 
3. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non   potendosi 

considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa. 
4. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri 

(e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme; 
5. Di sollevare la GINNASTICA TIGULLIO A.S.D. e i loro collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni 

responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in 
occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione. 

6. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il 
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme 
stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 della  presente 
scrittura. 

 
 
DICHIARO INOLTRE 

 
• Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy della Ginnastica Tigullio pubblicata sul sito www.ginnasticatigullio.it 
• Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 

196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

• Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica 
telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 
 

Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento 
delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

Sì  No 
 

Acconsento al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare 
l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della 
medesima. 

Sì  No 
 

Acconsento all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 
per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) 
a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. 

Sì  No 
 

 
Luogo e data ____________________________________________________ 
 
FIRMA (nel caso di minori di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

__________________________________________________________________ 
 


