ASD LODIGIANI

SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO STAGIONE 2017/18

DATI PARTECIPANTE
Cognome ................................................................................ Nome ....................................................................................................
Nato a ............................................................ il .......... /.......... /..........

Altezza cm .......... Peso kg .......... Taglia ..........

Residente in .................................................. (..........) Via ............................................................ Nr.......... CAP ....................
Codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATI DEL GENITORI AVENTI LA PATRIA POTESTÀ
Cognome 1 ..................................................................................................................

Cognome 2 ..................................................................................................................

Nome 1 .........................................................................................................................

Nome 2 .........................................................................................................................

C.F. 1 |

C.F. 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CONTATTO PRINCIPALE
Residente in .......................................................................... (..........) Via ......................................................................................... Nr................ CAP ....................
Telefono ............................................................ Cellulare ............................................................ Mail ..............................................................................................

INFORMAZIONI E MODALITÀ ISCRIZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il corso di Scuola Calcio denominato Reset Academy, ideato da Reset Group Srl e organizzato
da ASD Lodigiani, prevede una quota adesione differenziata per categorie e più precisamente:
Esordienti e Pulcini 700,00 euro - Piccoli Amici 520,00 euro
LA QUOTA COMPRENDE
Quota Kit di Abbigliamento > Categoria Esordienti e Pulcini: Borsa doppio fondo; 2 kit camp
(Maglia mc, pantaloncino, calza); tuta da allenamento, tuta Tempo Libero; Giacca a vento;
Antipioggia. Categoria Piccoli amici: 2 kit camp (Maglia mc, pantaloncino, calza); Zaino doppio
fondo; tuta da allenamento, tuta Tempo Libero; Giacca a vento; Antipioggia.
Quota Corso: Il corso comprende 2 allenamenti a settimana per Pulcini e Piccoli Amici, 3
allenamenti per gli Esordienti. Gli allenamenti sono condotti da istruttori qualificati FIGC e/o
scienze motorie. Il programma di allenamento, studiato dal Centro Studi Reset e dal team
allenatori, è strutturato per fasce d’età. Il corso prevede per le categorie Esordienti e Pulcini la
partecipazione ai campionati FIGC; per tutte le categorie prevede anche partite amichevoli
e/o confronti interni ludico-formativi. Sono anche compresi i seguenti servizi: utilizzo impianto
sportivo; eventi speciali e esibizioni.
MODALITÀ PAGAMENTO
Pagamento della quota: è possibile pagare la quota interamente all’atto dell’iscrizione, oppure
in più rate quali € 200,00 all’atto dell’iscrizione e le restanti entro il 30/12/16. Il pagamento può
avvenire tramite assegno bancario non trasferibile Intestato a ASD Lodigiani o bonifico
bancario. Non sono previsti altri metodi di pagamento. Dati per il bonifico:
BANCA: B.C.C. Di Roma - Ag. 180 Borghesiana;
IBAN: IT 32 B 08327 03270 000000000050
Causale: Nome e Cognome del partecipante, iscrizione ASD Lodigiani.
La quota potrà essere oggetto di sconti o riduzioni esclusivamente secondo le modalità comunicate da ASD
Lodigiani nella sezione la “Quota” del sito internet www.resetacademy.it\lodigiani.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare i seguenti documenti:
• SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi. La scheda
dovrà essere consegnata da chi esercita la patria potestà.
• CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA
Per i ragazzi che nella stagione sportiva in corso compiranno il 12° anno di età è necessario
consegnare un CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AGONISTICA
• STATO DI FAMIGLIA E CERTIFICATO DI RESIDENZA
• AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA POTESTÀ GENITORIALE (modulo allegato)
• ASSEGNO BANCARIO “NON TRASFERIBILE” oppure RICEVUTA attestante il pagamento, nel
caso di pagamento con BONIFICO BANCARIO.
AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Dichiaro di aver letto e accettato l’allegato parte integrante della Scheda di Iscrizione:
“INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI” e
“CONDIZIONI GENERALI”

Data ……………………....................... Firma ........................................................……………………………………….
L’ammissione alla partecipazione al corso si intende accettata nel momento in cui la segreteria
consegnerà la ricevuta per il pagamento della quota. La partecipazione all’attività ha validità
fino al 30 giugno 2017. Nel momento in cui l’iscrizione non venisse accettata per qualsivoglia
ragione la quota versata verrà restituita per intero.

