Modulo iscrizione attività anno sportivo 2019-2020
OBBLIGATORIO
Tale modulo una volta compilato può essere consegnato al proprio allenatore unitamente alla copia
della
ricevuta
di
versamento/bonifico,
oppure
il
tutto
può
essere
inviato
ad
andrea.ravagni1@gmail.com info: 335-6120328

Io sottoscritto/a
...................................………........................................................................................................ ,
C.F.………………………………………………..
Nato a ………………….... ……………………il…………………
residente a…………………………………………………….
Via………………………………………………….
email………………………………………………………cellulare………………………………………
genitore dell’atleta ...................................................................................................................... ,
nato a ...............................………il ........…......................….....CF………………………………..
e residente a ..............…...........………..................... Via ...........…….……...........................……....
Tel. ....................................... cellurare…………………………………
Chiedo di iscrivere mio figlio all’attività agonistica del Ad. Virtus Altogarda Basket per l’annata
sportiva 2018-2019.
Versamento quota atleti 2019/2020 € 340,00 DA EFFETTUARSI IN UNICA SOLUZIONE
ENTRO IL 30.11.2019 AL SEGUENTE IBAN: IT59 T080 1635 3220 0000 8330 753. Per chi
iscrive più di un figlio, oltre al primo che paga quota intera, aggiungere per il 2° figlio €
310,00, per il 3° figlio € 280,00. Nel caso in cui i figli iscritti siano nel minibasket e nelle
giovanili, la riduzione va calcolata sul minibasket, quindi il tesserato nel settore giovanile
paga quota intera, il secondo figlio iscritto a minibasket paga 270, il terzo figlio iscritto a
minibasket 250. Se si hanno dubbi chiedere. Effettuare sempre il bonifico a nome
dell’iscritto che sia minibasket o giovanile, questo per avere ad aprile il documento per la
detrazione fiscale che va chiesto mezzo mail.
Dichiaro inoltre di aver ricevuto da parte delle Società, sopra citate, le informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/1996
ed in particolare di aver liberamente preso atto che i dati saranno utilizzati per la gestione dell’attività sportiva e che è
riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporre al trattamento dei dati stessi
nonché gli altri diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge 675/1996. Per far valere i miei diritti potrò rivolgermi alla
Segreteria della Associazione Dilettantistica Sportiva e di conseguenza autorizzo i responsabili di Virtus Altogarda
Basket al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione dei medesimi ai fini istituzionali dell’Associazione.
Autorizzo al trasposto di mio figlio/a minorenne anche i genitori di altri atleti, gli allenatori e/o i dirigenti
accompagnatori che si rendono disponibilità a trasportare con le proprie autovetture gli atleti, per trasferte e/o
tornei, riconoscendo che il trasposto avviene a mero titolo di cortesia. Fermo restando che gli atleti minorenni e
i loro oggetti viaggiano sotto la responsabilità dei loro genitori o di chi ne fa le veci.

In fede
Data …............…………....................

(firma del genitore)……………………

