
       Anno sportivo 2017/2018       
     LEGGIMI ATTENTAMENTE PER ESSERE INFORMATO 

 
NEL DETTAGLIO 

1) Le scrizioni ai corsi devono essere fatte on-line sul nostro sito www.nintaibrianza.com 
  Per facilitare l’operazione d’iscrizione, quando sei entrato nel sito, nella banda nera in alto trovi una casellina        
  ”DOWNLOAD” clicca e nella tendina che si aprirà troverai la dicitura “documenti”, clicca e troverai la dicitura     
  “BREVE GUIDA PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE” 

IN PALESTRA DOVRAI RICONSEGNARE, a persona incaricata: 
2) I versamenti delle quote, sia d’iscrizione sia di frequenza che, a scelta, possono essere fatte, sia on-line sul nostro 

sito al momento dell’iscrizione tramite bonifico o carta di credito, sia a ½ bonifico utilizzando l’IBAN: 
IT93Z0521620401000000004592 intestato a SSD NINTAI BRIANZA S.r.l.  
Specifica nella causale : cognome e nome dell’iscritto, attività e palestra. 

3) N.3 FOTO tessera: SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  per i NUOVI ISCRITTI ai corsi di  KARATE   
4) Certificato Medico è OBBLIGATORIO:  a tal proposito si avvisano tutti gli iscritti che, senza CERTIFICATO MEDICO, 

non sarà possibile effettuare nessun tipo di allenamento. Tale documento è importante per ambo le parti, l’una 
per essere certi che lo sport scelto sia idoneo alla propria persona, l’altra perché ci viene imposto dalla Legge.  
Le Segreterie, gli Istruttori o le persone incaricate hanno libero mandato per sollecitarne la consegna (sarà 
richiesto al genitore qualora l’iscritto fosse un bambino). 
L’iscritto non potrà partecipare alle lezioni sino a che non avrà regolarizzato la sua situazione e non sarà 
rimborsata alcuna quota. 

ATTENZIONE, puoi scegliere tra le seguenti possibilità: 

a. Visita medica per attività sportiva NON AGONISTICA presso il proprio medico di base o pediatra, ma con 
eletrocardiogramma 

b. IMPORTANTE                                                                                                                                                                                    
Per facilitare la consegna di questo importantissimo documento, è possibile fare la visita medica per attività 
sportiva NON AGONISTICA, con elettrocardiogramma, anche presso la nostra sede di Via Confalonieri 32 - Monza 
(traversa di Via Lecco con entrata da Via De Marchi) previo appuntamento contattando i seguenti nn.:  345 
6082200 - 340 7198375.                                                                                                                                                             

       COSTO VISITE:    Maggiorenni  Euro 30,00  Minorenni Euro 25,00 da pagare in contanti al momento della visita 

Per i residenti a DESIO e a CESANO MADERNO ma non solo, è possibile tale visita presso Energie e Centro Medico 
Davide Spotti - Corso Libertà 61- Cesano Maderno. Per prenotazione contattare il n. 0362 552357 -  Costi: per visite 
mediche per attività sportiva NON AGONISTICA €. 30,00 - per attività sportiva AGONISTICA €. 50,00  
  

c. Visita medica AGONISTICA  gratuita a scelta tra le seguenti Sezioni di Medicina Sportiva,     
        - UFFICIO IGIENE - Via De Amicis 17 - per chiamate da tel. fisso contattare  il n. 840000117 - da cell. contattare    
          Il n. 039 2369369. 
        - C.A.M. - Viale Elvezia - ang. Via Martiri delle Foibe 1 - tel. 039/2397225 oppure 249 - 261 finali. 
        - A.S.L. 3 di Brugherio - Viale Lombardia 270 - per chiamate da tel. fisso contattare  il n. 840000117 - da cell. 
contattare     Il n. 039 2369369. 

ATTENZIONE 
COSA SERVE PER REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE 

1) L’ISCRIZIONE ON-LINE SUL NOSTRO SITO 
WWW.NINTAIBRIANZA.COM 

2) BONIFICO per quota di iscrizione e per frequenza ai corsi  
3) N.3 FOTO TESSERA: SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  PER I NUOVI 

ISCRITTI AI CORSI DI  KARATE 
4) CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO E IMPORTANTISSIMO

http://www.nintaibrianza.com
http://WWW.NINTAIBRIANZA.COM
http://WWW.NINTAIBRIANZA.COM


       ATTENZIONE devi rientrare nelle seguenti fasce di età:  
- KARATE - per gli atleti che compiranno 12 anni dal 1° gennaio e fino al giorno prima del compimento del 18° anno di    
   età.  
- DANZA MODERNA, ACROBATIC DANCE, GINNASTICA RITMICA, HIP-HOP - per gli atleti che compiranno 8 anni dal 1°  
  gennaio e fino al giorno prima del compimento del 18° anno di età.  
- FITNESS - per gli atleti che compiranno 14 anni dal 1° gennaio e fino al giorno prima del compimento del 18° anno di  
  età  
e rispettare la seguente procedura: 
- regolarizza la tua iscrizione alla Società  
- richiedi in palestra il modulo predisposto dalla Regione Lombardia, senza il quale NON ti sarà  fatta alcuna visita. 
Attenzione non mettere alcuna data (non te lo accettano) e verifica che ci siano la firma del Presidente e il timbro 
della Società in originale. 
                             
Inoltre: 

• PER MAGGIORI INFORMAZIONI potrai contattare le segreterie alle 9,00/9,30 alle 13,00/13,30  
Per le attività di: Danza Moderna - Hip-Hop - Acrobatic Dance - Ginnastica Ritmica - Ludomotricita' - Gymno 
Dance - Ballo Liscio – Boogie Woogie - Tango Argentino - Country – Balli Caraibici al seguente indirizzo mail: 
paola.pazienza@nintaibrianza.com  cell. 345 6082200 
Per le attività di: Karate - Difesa Personale - Capoeira - Fitness - Pilates - Yoga al seguente indirizzo mail: 
marta.barbieri@nintaibrianza.com  - cell. 340 7198375 

• Sii puntuale negli orari, per non disturbare la lezione iniziata. 
• Rispetta i locali che sono dell’Amministrazione Comunale e l’attrezzatura che trovi in palestra, che è stata 

acquistata per svolgere al meglio l’attività che hai scelto. 
• Le chiusure per le vacanze Natalizie e Pasquali ed eventuali chiusure programmate dalla scuola sono 

obbligatorie e seguono il calendario scolastico. 
• Rimborsi: non vi sarà alcun rimborso se non per motivi validi e certificati.             
• La vita della Società, prevede nell’arco dell’anno e per alcune discipline gare, esami, saggi, ed eventualmente 

manifestazioni, delle quali la Società, con propria circolare informativa, ne darà per tempo comunicazione.        
E’ sottinteso che nulla è obbligatorio e per alcune di queste sono previsti contributi economici a sostegno 
dell’iniziativa stessa. 

   Eventuali costumi, quali kimono, body e costumi per eventuali saggi, sono a carico dell’iscritto e di loro    
   proprietà. 
   Come sempre, la Società non è interessata a far spendere soldi inutili alle famiglie quindi, si adopererà per       
   cercare tale materiale al minor prezzo possibile. 
✓ Karate: 

                            - gare più o meno importanti, a secondo del grado dell’iscritto 
                            - sessioni di passaggio di grado (cintura) 
                            - eventuali manifestazioni a invito.  

✓ Acrobatic dance: 
                     - esame per il passaggio di grado (stellina) 
                     - saggio di fine anno 
                     - eventuali manifestazioni a invito 

✓ Danza Moderna, Hip-Hop: 
                      - saggio di fine anno 
                      - eventuali manifestazioni a invito 

✓ Ginnastica Ritmica : 
                      - gara inter-sociale 
                      - saggio di fine anno 

PROMOZIONE PER L’ANNO SPORTIVO 2016/2017 
ATTENZIONE: LO SCONTO E’ APPLICATO SOLO SULLA SCELTA DEL PAGAMENTO A RATE  

Sconto del 25% dal terzo iscritto dello stesso nucleo famigliare iscritte nella nostra Società. Tale sconto sarà applicato sulla 
quota di frequenza minore, ad esclusione della quota d’iscrizione, che rimane invariata. Qualora vuoi usufruire di questa 
promozione prima di effettuare il pagamento contatta le nostre segreterie alle 9,00/9,30 alle 13,00/13,30 ai nn. cell.: Paola 
345 6082200 - Marta 340 7198375 - oppure 340 0020593 - 328 8874798 che provvederanno alla modifica dell’importo. 

A presto! 
                                         S.S.D. NINTAI BRIANZA S.r.l.
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