A.S.D. Impruneta Tavarnuzze ‐ Via Cassia 160/a ‐ 50029 Tavarnuzze ‐ Impruneta (FI) ‐ Tel. 055 2021550 Fax 055 2020255
impruneta.tavarnuzze@virgilio.it ‐ www.asdimprunetatavarnuzze.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO 2010-11
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
padre / madre dell'atleta_______________________________________________________________
chiede che il proprio figlio sia iscritto alla Scuola Calcio per l'anno calcistico 2010-2011.
Allega alla presente iscrizione:
L'originale del certificato medico di idoneità sportiva rilasciato in data _____________________________
In caso di mancata consegna del certificato medico di idoneità sportiva, sollevo l'A.S.D. Impruneta Tavarnuzze da qualunque
responsabilità e mi impegno entro un tempo massimo di 15 giorni da oggi a consegnare all'A.S.D. Impruneta Tavarnuzze tale certificato,
consapevole che la mancata consegna dello stesso entro il tempo indicato può comportare la sospensione del proprio figlio dalla
pratica sportiva, fino alla verifica da parte della A.S.D. Impruneta Tavarnuzze di tale idoneità.

Il certificato contestuale rilasciato dal Comune di residenza
Del nucleo famigliare

Del Padre

Della Madre

Si comunica che nel certificato Contestuale devono essere presenti sia il padre che la madre dell'atleta iscritto. In caso contrario
occorre consegnare i certificati
tifi ti contestuali
t t li di entrambi
t
bi i genitori
it i rilasciati
il
i ti dai
d i relativi
l ti i Comuni
C
i di Residenza
R id
- La
L mancata
t consegna
del/dei certificato/i contestuale, può comportare la non iscrizione dell'atleta alla F.I.G.C., necessaria per la partecipazione alle partite
ufficiali.

Il certificato di frequenza scolastica rilasciato dalla segreteria della scuola frequentata
(solo per i bambini stranieri comunitari ed extracomunitari)

Copia del Permesso di Soggiorno
(solo per i bambini stranieri extracomunitari)

2 foto formato tessera
(ecluso per i bambini di età inferiore agli 8 anni - riferita al millesimo di nascita)

Data________________________________Firma____________________________________________
Con la presente iscrizione, il/la sottoscritto/a ____________________________________________ concede all'A.S.D.
Impruneta Tavarnuzze il diritto non esclusivo di utilizzo delle immagini dell'atleta iscritto, ma limitatamente alle
immagini prese nell'ambito della attività sportiva e delle altre attività collaterali ad essa connesse (quali gite,
cene, riunioni, trasferte, etc.)

Data__________________________

Firma____________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di prima iscrizione alla Scuola Calcio valida per l'anno calcistico 2010-11 è pari a € 350,00
comprensiva del kit di abbigliamento sportivo
La quota per il rinnovo dell'iscrizione alla Scuola Calcio valida per l'anno calcistico 2010-11 è pari a € 250,00
In caso di iscrizione di due o p
più figli,
quote successive alla p
prima, saranno scontate di € 25,00, rispetto
alla
g le q
p
quota spettante

DATI ANAGRAFICI DELL'ATLETA
Nome

Cognome

Nato/a a

Il

Residente a
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE
Nome

Cognome

Nato a

Il

Residente a
Indirizzo
CAP

Città

Prov.
Professione (1)

Tel. GSM
e-mail (2)

(1)
Campo facoltativo - Si richiede di indicare la propria professione in quanto potrebbe esserci di aiuto per fabbisogni
concernenti la vita della nostra società.
(2)

L'indirizzo di posta elettronica favorisce la trasmissione delle comunicazioni dell'A.S.D. impruneta Tavarnuzze per tutto
quanto concerne le attività sportive e ricreative che verranno realizzate nel corso dell'anno calcistico.

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE
Nome

Cognome

Nata a

Il

Residente a
Indirizzo
CAP

Città

Prov.
Professione (1)

Tel. GSM
e-mail (2)
(1)

Campo facoltativo - Si richiede di indicare la propria professione in quanto potrebbe esserci di aiuto per fabbisogni
concernenti la vita della nostra società.
(2)

L'indirizzo di posta elettronica favorisce la trasmissione delle comunicazioni dell'A.S.D. impruneta Tavarnuzze per tutto
quanto concerne le attività sportive e ricreative che verranno realizzate nel corso dell'anno calcistico.

