A.C.D. REAL BORGOGNA
Società amica U.C. AlbinoLeffe

Scheda adesione stagione sportiva 2020
2020-2021
La presente scheda di adesione viene utilizzata dalla Società, per conoscere il numero di atleti che avrà a disposizione e
di conseguenza, permetterà alla stessa di provvedere alla formazione e all’iscrizione delle varie squadre per la stagione
sportiva successiva.

Nome

Cognome

Nato a

Il
Via

Residente a

cellulari

Nr
Taglia vestiario (Altezza in cm.)_________

Ill sottoscritto con la firma del presente modulo dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati ed immagine e di accettare la polizza
assicurativa FIGC – CSI, di aver preso visione e di accettare senza condizioni quanto previsto dal regolamento associativo
associativo.
Legge sulla Privacy : il sottoscritto autorizza ai sensi della’ art. 7 del Dlgs n°196 del 30/06/2003 al trattamento dei dati personali del
minore oggetto dell’ iscrizione.

Cognome - nome d/padre _______________________________Firma _______________________
Cognome - nome d/madre _______________________________Firma _______________________

Quota di adesione STAGIONE SPORTIVA e modalità di pagamento

La quota di adesione per la stagione 2020/2021 è di € 300.00 (KIT vestiario compreso)
Versamento come preiscrizione ENTRO IL 15 Giugno 2020 di € 150,00.
I rimanenti € 150.00 da versare: Entro il 20 settembre 2020.
N.B. per chi iscrive due o più fratelli usufruirà di uno sconto di euro 50.00 sull’iscrizione.
La società garantisce la consegna del materiale solamente se in regola con preiscrizione e saldo quota adesione.
Il mancato versamento di una delle quote dovute corrisponderà alla sospensione da parte della società dell’atleta
dagli allenamenti e dal campionato sino a versamento di quanto dovuto.
Documenti da presentare :
1.

certificato medico di idoneità per attività SPORTIVA non agonistica ( per ragazzi di età inferiore ai 12 anni )

2. N.B. il certificato medico agonistico è obbligatorio se l’atleta compie il 12° anno di età durante la stagione
calcistica (Settembre 2020-Giugno
Giugno 2021 (centro medico convenzionato – IL PUNTO SPORTIVO di Gorle (BG) ).
)

3. Copia fronte retro carta di identità e codice fiscale
fiscale.

Quota di adesione e saldo dovranno essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
società specificando nella causale nome e cog
cognome e data di nascita del giocatore.
IBAN: IT19K0333689360000000001315 BANCO BPM Brembate di Sopra (BG)
Ricordiamo che la società A.C.REAL BORGOGNA è disponibile per chiunque necessiti di ulteriori informazioni e
chiarimenti, tutti i MARTEDI’ sera dopo le 20.
20.30 nella propria sede.
Contatti: realborgogna@gmail.com
- Resp. Sett. Giov. B. Duilio 3400992022 – C. Nicola 3315706523.
- Pres. S. Paolo 3484192651.

