MODULO ISCRIZIONE SETTORE GIOVANILE

STAGIONE CALCISTICA 2020-2021

Con il presente modulo la Società ASD ATLETICO BUSSERO chiede ai genitori dei calciatori la conferma della partecipazione
dei figli all’attività sportiva per la stagione 2020-2021. Si ricorda che gli allenamenti si svolgeranno in due sedute settimanali
e che le partite saranno disputate al sabato / domenica.
Il sottoscritto ___________________________________chiede che il figlio ______________________________________________
sia iscritto all’attività per la stagione sportiva 2020-21 nella categoria di propria competenza
Accetta di pagare la quota di iscrizione di Euro 250 per un figlio, Euro 200 cad. per altri figli, se in UNICA SOLUZIONE;
Se il pagamento sarà eseguito in due rate uguali, la quota iscrizione è di Euro 260 per un figlio, Euro 210 cad. per altri figli,
con queste scadenze:

1 rata da pagarsi all’iscrizione;

2 rata da pagarsi entro la fine di novembre 2020

Al fine di riconoscere il disagio affrontato nella scorsa stagione sportiva a causa del COVID- 19, agli atleti, da noi tesserati
nella stagione 2019/2020 ed in regola con i relativi pagamenti, che si iscriveranno anche per la nuova stagione sportiva, la
Società ha deciso di praticare uno sconto di Euro 50,00 per un figlio e di Euro 25,00 cad. per altri figli.
Si ricorda che al fine della detrazione fiscale, il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere eseguito esclusivamente
con mezzi tracciabili ( Assegni Bancari e/o circolari, carte di debito e/o credito o con bonifico bancario al seguente
IBAN: IT 55 S 08453 32680 000000071752 intestato ASD ATLETICO BUSSERO indicando il nome dell’atleta).
In caso di mancato rispetto dei termini del pagamento, la Società si riserva il diritto di prendere i dovuti provvedimenti. Si
ricorda inoltre che le quote dovranno essere pagate totalmente ed in nessun caso potranno essere restituite anche
parzialmente.
La quota comprendente l’iscrizione alla Società, il Tesseramento alla FIGC, le relative quote assicurative e servirà inoltre per
pagare le utenze necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva e non dà nessun diritto a giocare, salvo quanto stabilito
dalle norme della FIGC.
Ai fini assicurativi per apertura sinistro a causa infortuni derivati esclusivamente durante nostre attività sportive, E’
INDISPENSABILE PRESENTARE CON URGENZA IN SEDE, DOCUMENTO INFORTUNIO RILASCIATO DAL PRONTO SOCCORSO
O DAL MEDICO CURANTE.
I nuovi iscritti dovranno acquistare il kit di abbigliamento del costo di Euro 160 da pagarsi alla consegna del materiale
stesso. Gli indumenti inseriti nel Kit sono descritti nell’allegato.
Con la presente si solleva la Società ASD ATLETICO BUSSERO ed i Responsabili delle varie attività da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose, salvo quanto previsto dalle norme della FIGC. Si autorizza che i dati personali conferiti
vengano trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs (Codice in materia di protezione
dei dati personali)
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………………………………………………..

Si richiedono:
Certificato medico, in corso di validità, di idoneità alla pratica sportiva rilasciato dal pediatra o da un centro di
medicina dello sport ASL o convenzionato. Se nella stagione calcistica l’atleta compirà 12 anni è obbligatorio il
certificato rilasciato da centro di medicina dello Sport.
Per i nuovi iscritti e per i nati nel 2011 si richiede Certificato contestuale (residenza, stato di famiglia e nascita) in
carta libera per uso sportivo, una fototessera.
Fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale o tessera sanitaria.
I documenti sopra elencati dovranno essere consegnati prima dell’inizio attività sportiva, ed i pagamenti regolarmente
eseguiti alle scadenze sotto riportate. In loro mancanza il calciatore non potrà essere ammesso sul campo di gioco..

Cognome

Nome

Data di nascita

Nato a

il

Codice Fiscale

Residenza

Cap

Via/Piazza

N.

Tel. Casa

Cell. Atleta

Cell. Padre

Cell. Madre

Indirizzo e-mail ( in stampatello)
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