
MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2011-12

COGNOME _______________________________NOME_________________________

NATO A _____________________________IL __________________________________

PROVINCIA_______________________NAZIONALITA’___________________________

RESIDENTE A ________________________________CAP________________________

VIA_____________________________________________________________________

TEL. CASA__________________                  CELLULARI__________________________    

IL RAGAZZO HA SVOLTO ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE                 SI                     NO

SE SI QUALE? ____________________________________________________________

SCUOLA DI APPARTENENZA______________________________________________

CLASSE E SEZIONE ______________________________________________________

CATECHISMO PRESSO LA CHIESA _________________________________________

IL GIORNO_____________________________________ORA_____________________

ALTEZZA__________________PESO_______________TAGLIA___________________

*TRASPORTO   SI               NO         *DA VERIFICARE LA POSSIBILITA’ DI DARE IL SERVIZIO

SOLO ANDATA                     SOLO RITORNO                         ANDATA E RITORNO

FERMATA  ______________________________________________________________

DOCUMENTI NECESSARI:
STATO DI FAMIGLIA E CERTIFICATO DI RESIDENZA   (Non necessari per tesserati della 
passata stagione)

CERTIFICATO MEDICO  (Non necessario per chi ha compiuto 12 anni. Per coloro che li hanno 
compiuti, invece, sono necessari il risultato delle analisi delle urine e il certificato di vaccinazione)

CODICE FISCALE DEL RAGAZZO
 
4 FOTO TESSERE     (Non necessarie per chi è nato nel 2005/06)

www.asdcolognaspiaggia.it



NOTE

Il costo dell’iscrizione annuale (per i nuovi iscritti)  è fissato a 160€ comprensivi del kit  
sportivo della “ERREA”, assicurazione, tesseramento e utilizzo impianti sportivi.

Il costo dell’iscrizione annuale (per i ragazzi già iscritti nella stagione 2010/2011) è fissato  
a 80€ + la spesa del materiale sportivo da acquistare in quando deteriorato, smarrito o  
non più utilizzabile poiché di taglia non più idonea al ragazzo.
Per una migliore e rapida organizzazione si pregano i genitori di comunicare per tempo in  
segreteria i capi di abbigliamento sportivi (comprensivi di taglia) da riacquistare.

Per  i   nuovi  iscritti  nati  nel  2006 il  corso sarà  gratuito.  Gli  interessati  dovranno solo  
acquistare il Kit per una spesa di 100€.

Per tutta la durata della stagione sportiva non ci saranno spese aggiuntive fatta accezione 
per eventuali  organizzazioni  di gite o partecipazioni  a tornei che implicano l’utilizzo di  
pullman e/o hotel.

All’atto del pagamento della quota d’iscrizione sarà disponibile in segreteria un modulo  
che, allegato alla dichiarazione dei redditi, assicurerà un recupero pari al 19% .
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Per ulteriori informazioni contattare il responsabile della Scuola Calcio 
Maurizio Franchi al N° 347 70 20 730 oppure Giulia Pallitti in segreteria  
al N° 340 99 29 891
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http://www.asdcologna/

