MODULO DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2021-22
ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
(Da compilare obbligatoriamente)
DATI DELL’ATLETA:
NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………..
NATO IL……………………. A ………………………………NAZIONALITA’ ………………………………………
CODICE FISCALE……………………………………… RESIDENTE A: ……………………………………………..
VIA……………………………………………N……. CAP…………………………………….
DATI DEI GENITORI:
NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO DI RESIDENZA (SE DIVERSO)…………………………………………………………………………...
RECAPITI TELEFONICI DI CONTATTO……………………………………………………………………………….
MAIL CHE SI CONTROLLA CON REGOLARITA’…………………………………………………………………….
(la mail risulta essere molto importante per le comunicazioni famiglia-segreteria)

COSTI DI ISCRIZIONE
TESSERAMENTO: € 330
+
COSTO DEL KIT: € 140
(+ 20 euro per il completo estivo opzionale)
Si invitano gli atleti già tesserati per l’Accademia nella stagione 2020-21 che non hanno effettuato l’acquisto del
Kit ACERBIS in uso durante la scorsa stagione, ad effettuare l’acquisto del nuovo kit
Chi iscriverà nella stessa stagione due figli beneficerà di uno sconto di € 100 sul complessivo della retta

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al momento del tesseramento dovrà essere versata una caparra di € 50
Al momento del tesseramento si dovrà scegliere una delle seguenti 3 opzioni
1. Pagamento in un’unica soluzione in contanti o con bonifico bancario da effettuarsi entro 30 gg
2. Pagamento attraverso 4 prelievi bancari tramite prelievo SDD bancario (con sovrapprezzo di € 10)
3. Pagamento attraverso 8 prelievi bancari tramite prelievo SDD bancario (con sovrapprezzo di € 20)

DOCUMENTI NECESSARI PER IL TESSERAMENTO
-

Certificato cumulativo (residenza e stato di famiglia per uso sportivo) questo documento è necessario per coloro
che si iscrivono per la prima volta all’Accademia Borgomanero 1961 e per le annate 2012-2013-2014-2015-2016.
Queste annate dovranno presentarlo comunque anche se sono atleti confermati dalla scorsa annata
- Idoneità sportiva in corso di validità si invitano gli atleti già tesserati Accademia a verificare, prima del
tesseramento la validità della visita medica; i nuovi atleti sono pregati di provvedere a fornire una idoneità in
corso di validità o che quantomeno abbia una scadenza superiore ai successivi 4 mesi dalla data di tesseramento
- IBAN Carta di identità e codice fiscale intestatario Conto Corrente: questi documenti sono necessari solo
qualora si scegliessero le modalità di pagamento numero 2 e 3 ovvero prelievo SDD bancario
EVENTUALI DIMENTICANZE O MANCANZE PROVOCHEREBBERO RITARDI NEL TESSERAMENTO
E DI CONSEGUENZA L’IMPOSSIBILITA’ DELLA DISPUTA DI GARE

Firma per accettazione del genitore____________________________

