USSGB SARTIRANA ASD
Unione Sportiva San Giovanni Bosco Sartirana Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Montegrappa 1 – 23807 Merate – LECCO - C.Fiscale 94024170139
E-MAIL ussartirana@csi.lecco.it

AGLI ATLETI E AI GENITORI
Anche per l’anno sportivo 2018/2019, la società sportiva propone di vivere insieme l’esperienza sportiva secondo l’immagine dello sport
che l’oratorio propone. Lo sport viene vissuto come momento di incontro, festa e divertimento per crescere in amicizia con tutti.

Dati anagrafici dell’ATLETA.
COGNOME e NOME_______________________________________________ DATA DI NASCITA_____________________
ATTIVITA’ SCELTA _______________________________________________________________________________________
riquadro da compilare solo in caso di variazione rispetto al precedente anno
INDIRIZZO e PAESE
TEL.
MAIL
Dati del GENITORE che effettua la dichiarazione dei redditi (per poter detrarre le spese sportive per figli minorenni)
COGNOME e NOME____________________________________

CODICE FISCALE_________________________________________

LUOGO DI NASCITA ___________________________________

DATA DI NASCITA ________________________________________

INDIRIZZO____________________________________________

PAESE____________________________________________________

MAIL__________________________________________________ TEL_______________________________________________________

Per poter iniziare è OBBLIGATORIO consegnare:
* CERTIFICATO MEDICO di STATO di BUONA SALUTE per ATTIVITA’ NON AGONISTICA
( per chi non ha compiuto 12 anni )
* CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA DI 2° LIVELLO (centri convenzionati: CAB, SOLIVO)
* IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO + FIRMA CARTELLINO ASSOCIATIVO
* QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(comprende: quota associativa € 10,00, contributo spese tesseramento, assicurazione, spese gestione):
CALCIO UNDER 8-10-12
EURO 80,00
CALCIO OPEN
EURO 120,00
PER POTER DISPUTARE LE PARTITE E’ INDISPENSABILE AVERE CON SE’ LA CARTA D’IDENTITA’
Ogni atleta è invitato a partecipare COSTANTEMENTE e con IMPEGNO agli allenamenti, alle partite di campionato e
alle altre giornate polisportive, dal momento dell’iscrizione fino al termine dei tornei.
Si raccomanda un comportamento educato e rispettoso nei confronti di allenatori, compagni di squadra e avversari: il Consiglio
si riserva di allontanare dalle attività chi non manterrà questo atteggiamento.

N.B. Non potranno giocare alle partite gli atleti che non avranno consegnato tutta la documentazione necessaria
nonché la quota di iscrizione. In caso di CERTIFICATO MEDICO SCADUTO, verrà ritirato il cartellino fino
alla consegna del nuovo CERTIFICATO.
Assicurazione
Il Centro Sportivo Italiano ha stipulato con la Società Unipol Sai, per la stagione sportiva 2018-2019, una polizza assicurativa relativa
al ramo infortuni ed una nuova polizza per il ramo RCT, per i tesserati ordinari del CSI. Il testo integrale delle due polizze si può
trovare sul sito web del csi nazionale http://www.csi-net.it.
Per chi lo desidera è possibile stipulare delle polizze assicurative integrative – chiedere ai responsabili
Dichiaro di aver ricevuto, letto e accettato quanto sopra riportato.

Firma______________________________

(per i minorenni deve firmare un genitore)

