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ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
ANAGRAFICA ATLETA
COGNOME

____________________________________________

NOME

____________________________________________

Codice Fiscale

____________________________________________

nato a _________________________ il ____________________
residente a ___________________________________ prov. __________ cap.__________________
Via _________________________________________________________ nr ___________________
Telefono cellulare _______________________ mail _______________________________________
Sottoscrivono l’iscrizione alla scuola calcio/settore giovanile della A.S.D. Ardita Breda per la stagione
sportiva 2019-2020 i sottoscritti esercenti la patria potestà

PADRE

MADRE

_____________________________________ Cognome ___________________________________
_____________________________________

Nome

___________________________________

___________________________________ Codice Fiscale _________________________________
_____________________________________ Tel./cell. ____________________________________
_____________________________________ e-mail _____________________________________
_____________________________________ firme ______________________________________
Richiesta Servizio Pulmino

andata/ritorno

solo andata

solo ritorno

Dichiaro di aver preso visione del regolamento sociale e dello statuto e mi impegno di rispettarli e di farli rispettare a mio
figlio.
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QUOTE
● annuale singolo atleta € 300,00
● annuale secondo figlio € 220,00
● Quota annuale Servizio pulmino

€ 300,00

● Contributo Abbigliamento sportivo € 110,00

(dalla categoria Esordienti - nati dal 2007 in poi)
(kit completo da allenamento e rappresentanza)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contante o Assegno

Bonifico

( IBAN

(verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento, in caso di ritiro entro un mese dall’iscrizione la
quota versata sarà restituita )

IT04J0707461500000000660284 )

CAUSALE “ Iscrizione Ardita Breda” + nome del figlio

Rateizzazione
Quota annuale
€ 100,00

Servizio pulmino
€ 100,00

(iscrizione)

a servizio confermato

€ 100,00 (entro il 15 ottobre 2019)
€ 60,00
secondo fratello

€ 100,00 (entro il 15 ottobre 2019)
€ 100,00
secondo fratello

€ 100,00 (entro il 15 dicembre 2019)
€ 60,00
secondo fratello

€ 100,00 (entro il 15 dicembre 2019)
€ 100,00
secondo fratello

Kit sportivo

€ 50,00 alla prenotazione e saldo alla consegna del materiale

NB: l’intera quota - versata con le modalità dà la possibilità di detrazione con la voce”spese per attività sportive per ragazzi” come
da circolare n. 7/E del 27.04.2018)
La relativa ricevuta deve essere richiesta presso la segreteria della società nei giorni di ricevimento
Documenti richiesti:
FOTO TESSERA
(per i nati dal 01.01.2010 in poi)
CERTIFICATO PLURIMO (residenza + stato famiglia)
(da richiedere c/o ufficio anagrafe del proprio Comune)
CERTIFICATO MEDICO
(dal 12° anno compiuto deve essere richiesto presso la Madonnina o altre strutture mediche)
I moduli per le richieste di Certificato Plurimo e Medico Sportivo sono a disposizione presso la sede della Società o nel sito internet nella sezione
moduli (WWW.ARDITABREDA.IT).

SEGRETERIA:

Campo Comunale di Breda via S. Pio X°, 37
Tel. 0422.904546
MICHELA 3287544514

MARTEDI’ e VENERDI’
16:00 - 19:00

- Ho dichiarato di aver preso visione del regolamento sociale e dello statuto e mi impegno di rispettarli e di farli rispettare a mio figlio.
- Tali documenti sono affissi e liberamente consultabili nelle bacheche della sede sociale e nei campi di allenamento oppure nel nostro sito internet nella
sezione moduli (WWW.ARDITABREDA.IT).

