PALLACANESTRO
MODULO D’ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/18
(si prega di compilare il presente modulo in STAMPATELLO)
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

provincia

in Via / numero civ.

e-mail

telefono abitazione

cellulare

partecipo all’attività sportiva dell’Associazione nella seguente categoria (barrare la casella di interesse)
Categoria

Anno di nascita

Quota associativa

Quota iscrizione

QUOTA TOTALE



Mini basket - Under 8

dal 2010 al 2011

€ 10,00

€ 90,00

€ 100,00



Mini basket - Under 10

dal 2008 al 2011

€ 10,00

€ 90,00

€ 100,00



Under 12

dal 2006 al 2009

€ 10,00

€ 90,00

€ 100,00



Under 13

dal 2005 al 2008

€ 10,00

€ 90,00

€ 100,00



Allievi

dal 2002 al 2006

€ 10,00

€ 120,00

€ 130,00



Juniores

dal 2000 al 2004

€ 10,00

€ 120,00

€ 130,00



Top Junior

dal 1996 al 2002

€ 10,00

€ 120,00

€ 130,00



Open

2002 e precedenti

€ 10,00

€ 140,00

€ 150,00

Tipo di pagamento:
 Contanti
 Assegno circolare intestato a “A.S.D. O.S.G.B. Caronno”
 Bonifico intestato a “A.S.D. O.S.G.B. Caronno” - IBAN IT02T0623050091000046338977 indicando nella causale nome
e cognome dell’atleta, disciplina sportiva e categoria
NOTE:
1. La quota totale comprende il tesseramento alla Società, la quota di iscrizione della categoria di appartenenza e il Kit
base della società sportiva, e dà diritto alla partecipazione ai campionati regolari ed eventuali campionati primaverili.
2. Per chi si iscrive a partire dalla seconda metà del campionato regolare la quota totale comprende il tesseramento alla
Società + 2/3 della quota di iscrizione della categoria di appartenenza e il Kit base della società sportiva
3. Per chi si iscrive solo agli eventuali campionati primaverili la quota totale comprende il tesseramento alla Società +
1/3 della quota di iscrizione della categoria di appartenenza.
4. Il kit base verrà consegnato esclusivamente a saldo della quota totale dovuta
5. In caso di ritiro dell’atleta non verrà effettuato alcun tipo rimborso della quota versata
Per ragazzi e ragazze con età inferiore ai 18 Anni, compilare i dati del genitore a cui sarà intestata la
quietanza di pagamento ai fini della deducibilità fiscale, decurtata della quota associativa.
Genitore
Nome e cognome
Luogo/data di nascita

Con il presente modulo l’atleta risulta iscritto/a ai corsi sportivi organizzati dall’ Associazione Sportiva
Dilettantistica O.S.G.B. Caronno dal ___/___/2017 al 30/06/2018
Data

Firma dell’atleta

Firma del genitore

Firma del presidente

(se l’atleta è minorenne)

_________

____________________

_________________________

_______________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento, comunicazione e
diffusione dei propri dati identificativi come personali previsti dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti e per le finalità precisati
nell'informativa esposta all'albo dell'Associazione e consultabile anche sul sito internet www.osgbcaronno.it

