
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER PALESTRA BRIXIA Via Roma 27 e per Sarnico

1. Inviare e-mail a infocorsi@brixiagym.it per Brescia e info@leaquiletkp.it  per Sarnico per chiedere 
disponibilità giorno ed orario di frequenza di vostro interesse

2. Una volta ricevuta conferma di disponibilità nel corso prescelto inviare e-mail di Iscrizione con i 
seguenti documenti:

a. FOGLIO D’ISCRIZIONE (Maggiorenni o Minorenni) compilato in ogni sua parte

(IVI COMPRESA firma per presa visione della possibilità di estensione dell’assicurazione)

b. GREEN PASS da 12 anni( se ottenuto tramite tampone presentarlo all'ingresso in palestra)
c. Copia CONTABILE DEL BONIFICO con il pagamento dei 35,00€ di quota d’Iscrizione e almeno 

del primo mese di Frequenza

(il pagamento va effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a:

BRIXIA S.S.D.G. a r.l.

IBAN: IT 06 H030 6909 6061 0000 0120 532

Causale Brescia: COD24DELFINO-Quota d’Iscrizione (nome e cognome dell’atleta) + mese 
Sett. 2021)

Causale Sarnico: COD30SARNICO Quota d’Iscrizione (nome e cognome dell’atleta) + mese 
Sett. 2021)

3. Stampare i documenti di cui al punto 2 e consegnarli in segreteria al primo ingresso insieme a:

a. CERTIFICATO MEDICO (per chi non ne fosse in possesso provvederemo a consegnare i 
documenti per la visita presso i centri di Medicina delle Sport)

b. DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE  O CERTIFICAZIONE DIGITALE DEDICATA PER TUTTI
GLI ATLETI CON ETA' INFERIORE A 12 ANNI

Avvisiamo che senza la ricezione della contabile del Bonifico e del Foglio di Iscrizione via mail non 

assicuriamo la prenotazione del posto e di conseguenza l’accesso al corso. Ricordiamo inoltre 

l’importanza del GREEN PASS O DELLA Dichiarazione di buono stato salute al momento del primo 
ingresso. In caso di mancanza siamo spiacenti ma non potremo far accedere l’Atleta alla struttura. 

Il pagamento della quota di Frequenza può essere effettuato: 

• In contanti dall’atleta al momento dell’ingresso in palestra al primo allenamento del
mese

• Tramite Bonifico Bancario di cui va presentata contabile al primo allenamento del mese

In ogni caso per l’anno sportivo 2021-2022 il pagamento del mese deve essere fatto anticipatamente e non 
potrà essere rimborsato in quanto visto il numero limitato di posti la struttura garantirà, a seguito del 

pagamento, la prelazione sulle successive iscrizioni. 

Per qualsiasi chiarimento o necessità di supporto non esitate a contattarci. Siamo a vostra disposizione! 

MODALITA’ D’INGRESSO Brescia  

L’Accesso alla struttura sarà consentito ai soli Atleti e Tecnici. 

A tal fine il cancello di Ingresso su via Roma 27 rimarrà chiuso e verrà aperto solamente 10 minuti prima 

dell’inizio del Corso dai Tecnici preposti o dalla Segretaria che provvederanno anche a raccogliere eventuali 

Foglia di Autodichiarazione e proveranno la temperatura all’ingresso a tutti gli Atleti. 

L’ingresso all’area palestra è consentito con calzature dedicate, sarà quindi richiesto all’atleta di cambiare o 

togliere le scarpe da esterno all’ingresso ed indossare eventuali ciabatte, scarpe o calze da palestra. 

L’ingresso agli spogliatoi è consentito a piccoli gruppi al fine di consentire il rispetto del distanziamento 

sociale; gli indumenti e altri oggetti personali devono essere riposti chiusi all’interno del proprio borsone 

personale; l’utilizzo delle docce è consentito a un massimo di 2 persone per volta. 
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Durante l’allenamento non è obbligatorio l’utilizzo della mascherina ma verrà fatto rispettare il 

distanziamento sociale di 2 mt. Sarà inoltre necessario igienizzarsi le mani all’ingresso, all’inizio 

dell’allenamento ed ogni cambio di attrezzo. Per gli attrezzi di pesistica è necessario l’utilizzo della propria 

salvietta personale e igienizzare l’attrezzo con l’apposito prodotto messo a disposizione a fine utilizzo. 

L’uscita è predisposta dal cancello di via Parenzo che , ai fini della sicurezza, rimarrà sempre aperto. 

Preghiamo però tutti i genitori e famigliare di attendere l’uscita sul marciapiede e di non accedere al cortile 

della struttura. 

Certi della vostra comprensione ringraziamo per il sostegno e la fiducia riposta in noi in tutti questi anni. 

Il nostro staff sarà a vostra disposizione per aiutarvi nelle procedure e garantire un sereno allenamento in 

sicurezza! 




