POLISPORTIVA OPICINA
SEZIONE CALCIO
Modulo di iscrizione da restituire alla società (Stagione sportiva 2017/18)
All’atto dell’iscrizione si dovrà fornire alla segreteria della Sezione Calcio:
1. Certificato contestuale in carta semplice ( per tutti i nati nel 2009/10/11/12/13 e per i nuovi iscritti)
2. Certificato medico per l’attività non agonistica ( solo per chi non ha compiuto 12 anni)
3. Per chi non ha la cittadinanza italiana fotocopia del permesso di soggiorno del ragazzo, fotocopia del permesso di
soggiorno dei genitori ( per i figli minori ) ed eventuali altri documenti che verranno comunicati al momento
dell’iscrizione
NOTA BENE:
1. Il TESSERAMENTO avverrà contestualmente alla richiesta d’iscrizione accompagnata dai necessari documenti e
sottoscritta da entrambi i genitori e dovrà essere fatto nel mese di LUGLIO o tassativamente ENTRO LA PRIMA
SETTIMANA DI ALLENAMENTO altrimenti non sarà possibile partecipare agli allenamenti
2.
Per i nuovi iscritti è consentita la partecipazione a 3 allenamenti di prova al termine dei quali, senza la
regolarizzazione del tesseramento non sarà più consentito agli stessi partecipare alla prosecuzione dell’attività in
quanto non coperti dalla relativa assicurazione
3. La quota di iscrizione è di € 250 per la categoria piccoli amici (2011-12-13) e di € 280 per tutte le
4.
5.
6.
7.

altre categorie e deve essere versata in una unica soluzione al momento dell’iscrizione (salvo richiesta
di pagamento in 2 rate (150+100 o 180+100) che comunque dovranno essere pagate entro il 31/12/2017)

Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite bonifico: IBAN IT 48 D 08928 02200 010000005396 ,
portando copia del pagamento effettuato o inviandolo alla mail: opicina.societa@ libero.it Scrivere nella causale:
CALCIO e il nome del ragazzo
Si informa che il materiale sportivo, dovrà essere acquistato dagli atleti presso la Società stessa, dai Piccoli Amici
agli Juniores
I giocatori sono tenuti a indossare obbligatoriamente l’abbigliamento della Polisportiva Opicina
Autorizzo la Polisportiva Opicina a pubblicare foto e filmati di mio figlio sul sito www.polisportivaopicina.it
SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLA POLISPORTIVA OPICINA

I sottoscritti…………………………………….……………………………………………………….………….
(PADRE E MADRE)
Presa visione delle note sopra esposte, chiedono di iscrivere il proprio figlio/a.
Cognome e nome……………………………………………………nato a ……………………………….…….
Nato il………………………………..codice fiscale……………………………………………………….…….
Residente a………………………. ……Via ………………………………………………………………….. …
Telefono genitori ………. …………..………………Telefono atleta…………………………………………….
DATI ANAGRAFICI DI CHI EFFETTUA LE DETRAZIONI FISCALI
Cognome e nome…………………………………………Codice Fiscale …………..………………………..….
NB: La ricevuta per le detrazioni fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi 2017 sarà rilasciata per le quote pagate
entro il 31.12.2017

Trieste………………………..

Firma dei genitori

…………………………………
(PADRE)

……………………………...
(MADRE)

