
COGNOME E NOME NATO IL

A: PROV RESIDENTE:

CAP  CODICE FISCALE:

DATI DEL GENITORE PER LA RICEVUTA FISCALE

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE TEL 1 TEL 2

1) Il genitore chiede che venga rinnovato il tesseramento per il proprio figlio/a iscrivendolo alla
    stagione sportiva  2021/2022 ed accetta di pagare con le seguenti modalità:

La somma di € 300,00 (trecento) per l'iscrizione
La quota comprende l’iscrizione alla società, il tesseramento alla F.I.G.C. comprensivo di copertura
assicurativa base, frequenza allenamenti per tutta la stagione. 

Modalità di pagamento:
a)   Iscrizione entro il 15/06/21 pagamento unica quota
       € 300,00  -  € 30,00

MODULO ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

       € 300,00  -  € 30,00

b)   Iscrizione entro il 15/06/21 con pagamento rateale

€ 70,00 entro 15/09  - € saldo   entro 31/10 -     Totale quota da versare   €

  c)  Iscrizione oltre il 15/06/2021
320,00 all'iscrizione - 

2) Il genitore chiede che venga effettuato il tesseramento per il proprio figlio/a iscrivendolo per 
    la prima volta alla ASD Olimpic Trezzanese stagione sportiva  2021/2022 ed accetta di pagare:

a)  Iscrizione nuovi tesserati   
€ 450,00  -  comprensivo Quota e kit abbigliamento

Con la presente il genitore solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose causati dal prorpio figlio, la ASD OLIMPIC TREZZANESE ed i responsabili delle atiività 
I giorni e gli orari di allenamenti e gare saranno a discrezione della società che si riserva il
il diritto di variarli in base alle proprie esigenze. 
L’iscrizione assicura all'atleta la partecipazione agli allenamenti, non dà diritto di partecipare
alle partite e la società ha la facoltà di decidere la squadra di appartenenza dell'atleta. 
I genitori prendono atto che non si svolgeranno allenamenti nel periodo dei tornei, dunque
gli allenamenti termineranno il 30/04/2022.
I genitori  dichiarano di aver  ricevuto e letto l’informativa sulla privacy ai sensi relativa alla legge
UE 2016/679 GDPR  esprimendo il prorpio consenso al trattamento dei dati propri e del figlio

FIRMA DEL GENITORE

€ 50,00 all'iscrizione - € 200,00 entro 15/09  - € 100,00  entro 31/10 - € 100,00 entro 30/11 - Totale  € 450,00

€ 50,00 all'iscrizione

FIRMA DEL GENITORE
TREZZANO ROSA, 


