2017/18 SCHEDA DI ISCRIZIONE per calciatori nati dal 2001 al 2010
1.

2.
3.
4.

Vi chiediamo gentilmente di compilare in ogni sua parte la seguente scheda.
Ricordandovi di riconsegnarla alla prima presentazione corredata da:
Visita Medico pediatrica obbligatoria, sino al compimento del 12° anno di età.Per gli atleti che hanno compiuto i 12
anni è obbligatoria la Visita Medico sportiva previa prenotazione concordata con la società allo 011/6498206
Dott. Lugaro presso il centro ATR in Via San Giovanni Bosco 7 a Trofarello. I CALCIATORI NON POTRANNO ACCEDERE
AI CAMPI SENZA LA CONSEGNA DELLA VISITA MEDICA PRESSO LA SEGRETERIA.
Solo per TUTTI i nuovi iscritti anche in formato .jpg via mail. una foto tessera piccola.
Solo per per TUTTI i nuovi iscritti. Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza.( No autocertificazione) ad uso sportivo.
Firma dei genitori e del calciatore sul cartellino annuale della F.I.G.C da compilare presso la segreteria dal 1° luglio .

5.

Tutti gli iscritti all’ APD PECETTO saranno tesserati nelle diverse categorie per la F.I.G.C. in questo modo gli iscritti godranno automaticamente della copertura assicurativa
prevista dai regolamenti federali. I genitori potranno prendere visione delle relative garanzie assicurative e, nel caso non si ritenessero soddisfatti, potranno, a proprie spese,
ampliarne le garanzie oppure contrarre un’assicurazione suppletiva.

•
•
•
•

Il certificato di frequenza scolastica,
Auto-Dichiarazione su eventuali precedenti tesseramenti a federazioni estere firmato da entrambi i genitori e calciatore
Copia del documento di identità del calciatore e di entrambi i genitori,
Per stranieri extracomunitari aggiungere permesso di soggiorno del calciatore e di entrambi i genitori (se scaduto presentare la copia della richiesta di rinnovo)

In aggiunta ai documenti precedenti per gli stranieri comunitari ed extra comunitari tra gli 8 anni e 17 serve allegare

Calciatore
COGNOME ……………………………………NOME……………………………CODICE FISCALE.………………………………………
DATA DI NASCITA …………………………… LUOGO DI NASCITA…………………………….. NAZIONALITA’…………………….

_____________________________________________________________________________________
Genitore intestatario della Ricevuta
COGNOME ……………………………………NOME……………………………CODICE FISCALE.………………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA……………………………………………………………………….…… N°………
CAP 10……… CITTA’…………………….……………………..…. CELL……………………………………………………………………..
INDIRIZZO E-MAIL: in stampatello…………………………………………………………………………….…

@………………..………

ISCRIZIONE Nuovi iscritti € 310,00.
-Già tesserati Pecetto (stagione precedente) € 290,00 con versamento in unica soluzione entro 15 settembre 2016.
- Con Pre- iscrizione dal 12 giugno al 07 luglio 2017con caparra versata di € 100,00 con bonifico. Saldo entro il 15 settembre
di € 160,00. Totale 260,00.
Possibilità di assicurazione integrativa per gli interessati parlarne in segreteria.
KIT per allenamento obbligatorio per tutti acquistabile presso la sede della: JOMA “La Fabbrica dello Sport”
in Corso Ferrucci 105 TORINO tel. 011389726 aperto lun- sab dalle 9/13 15/19.30

Prezzo € 160,,00 kit completo

Con la sottoscrizione del presente contratto il Genitore accetta di iscrivere il Bambino/Ragazzo sopra indicato all’ A.P.D Pecetto Calcio sezione della Polisportiva. Il genitore ha facoltà di
recedere dal presente contratto ovvero di rinunciare al corso acquistato in ogni tempo, senza diritto al rimborso di quanto già versato e dichiara di aver letto e preso atto del regolamento
del APD PECETTO disponibile sul sito.

Data……………………2017

Firma…………………………………..

PRIVACY:Consenso all’attività di trattamento dati ai sensi del Dlgs 196/2003: Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, di
cui all’informativa allegata alla presente, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili del minore per le finalità di cui all’informativa.

□

Dò il consenso

□

Nego il consenso

Data……………………2017

Firma……………………………………

Autorizzo la società sportiva A.P.D.PECETTO a diffondere su media (quotidiani, riviste, trasmissioni TV. video.brochure promozionali, locandine, etc) e su Web (sito internet della società e
siti ad esso collegati) al solo scopo informativo, promozionale, tramite foto, scritti, filmati, tratti durante le attività sportive e societarie riguardanti mio figlio/a. Scarico la società sportiva
A.P.D. Pecetto da ogni responsabilità su eventuali incidenti avvenuti fuori orario di allenamento quando il tesserato non è seguito dal proprio istruttore, e in caso di spostamenti in auto o
mezzi utilizzati da dirigenti e componenti della società.

□

Dò il consenso

Data……………………2017

□

Nego il consenso
Firma……………………………………

E’ previsto lo sconto del 10% sulla quota del secondo figlio eventualmente iscritto alla Scuola Calcio.
Modalità di pagamento: per ottenere il tesseramento oltre alla presente scheda di iscrizione ricordiamo che i genitori dovranno firmare il
cartellino presso la segreteria. Il pagamento può essere effettuato tramite:assegno bancario, contanti o bonifico presso il seguente conto
corrente intestato a: A.P. D. Pecetto presso Intesa Banca Prossima al codice IBAN :

IT29V0335901600100000005424
Per coloro che eseguono il bonifico specificare nella causale nome cognome del calciatore e anno di nascita.

A.P.D. PECETTO CALCIO
Via Busello 4,10020 Pecetto Torinese (TO) P.IVA 09185980019
www.aspecetto.it E-mail: segreteria@apdpecetto.it

