
                                                                       
 

MODULO PREISCRIZIONE STAGIONE 2019 / 2020 
 

Con la presente si conferma la preiscrizione per la stagione 2019-2020 di:  
 

Nome       Cognome       
 

nato a:       il        
 

residente a:              
 

via          nr.  CAP    
 

tel.     email          
 

contatti genitori o di chi ne fa le veci: 
 

Nome       Cognome       
 

tel.     email          
 

Nome       Cognome       
 

tel.     email          
 

COMUNICAZIONI AI GENITORI 
1- ABBIGLIAMENTO 
Per la stagione 2019/2020 verrà mantenuto lo stesso kit di abbigliamento utilizzato nelle precedenti stagioni. 
Tutti gli articoli usurati potranno essere sostituiti acquistandoli direttamente presso il magazzino vestiario 
solamente negli orari di apertura mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato dalle 14.00 alle 18.30 
I nuovi iscritti alla stagione 2019-2020 dovranno munirsi di un nuovo KIT completo al costo di € 130,00 che 
rimarrà proprio. 
 

2- CONTRIBUTO 
Il pagamento del contributo per l’attività sportiva per la stagione 2019/2020 potrà essere versato in 3 rate: 

1- €     50,00 alla consegna del presente modulo  
2- €   100,00 entro il 30/09/2019 
3- €   100,00 entro il 31/01/2020 

La ricevuta fiscale, detraibile, verrà emessa a pagamento avvenuto, è necessario presentarsi con il codice fiscale 
di chi usufruisce delle detrazioni. 
 

3- TRASPORTO 
La società comunicherà in un secondo momento come verrà organizzato il trasporto riservato agli atleti non 
residenti nel Comune; Il costo indicativo di €. 250,00 dovrà essere versato al momento dell’inizio del servizio.  
 

TRASPORTO     SI     NO   
 

4- DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA CONVOCAZIONE (SOLO PER I NUOVI ISCRITTI) 
➢ Fotocopia tessera sanitaria 
➢ Fotocopia documento d’identità e codice fiscale 
➢ Certificato di residenza e stato di famiglia unificato 

 
Data   Firma dei Genitori per presa visione        
 
 

Il presente modulo deve essere consegnato entro il 10/07/2019 in segreteria o in alternativa al dirigente 
accompagnatore della propria squadra unitamente al pagamento della prima quota. 

 

L’attività sui campi ed il trasporto con pulmino, 
saranno disponibili solo dopo aver versato i costi previsti. 

 
LA CONSEGNATO DEL MODULO E IL PAGAMENTO POTRANNO ESSERE EFFETTUATI ANCHE DURANTE IL NOSTRO TORNEO  

DAL 25/05 AL 09/06 


