ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
ORATORIO SALE DI GUSSAGO
Via Galli 8, Gussago (BS)
C.F. e P. IVA 02646780987
Email.societa_sportiva@oratoriosale.it

A.S.D. ORATORIO SALE di GUSSAGO
MODULO D’ISCRIZIONE ( maggiorenni )
-Categoria Top Junior : le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente presso la segreteria nei giorni :
19-20-21-24-25 settembre, dalle 20,30 alle 22,00
Io sottoscritto/a

___________________________________________________________________________

Nato/a i l________________________ , a ______________________________ , in provincia di
residente a: ______________________________ Via:

(________)

____________________________________ n. °_____

Telefono: ______________________________ Telefono Alternativo: ___________________________________

Con la presente chiedo di essere iscritto alla società A.S.D. ORATORIO SALE di GUSSAGO per la pratica sportiva
del gioco del calcio che la suddetta società, affiliata al C.S.I. di Brescia, svolgerà nel corso dell’anno 2018-2019.
Per partecipare a tale attività sono necessarie le seguenti condizioni che accetto:
-

Tesseramento al C.S.I. Provinciale di Brescia (copertura assicurativa sia durante gli allenamenti che le partite)
Visita medico sportiva presso centro medico scelto dalla società
Partecipazione agli allenamenti
Partecipazione alle partite in casa e in trasferta
Versamento di una quota pari a 150 € per atleta (2°componente nucleo familiare iscritto 110 €, 3°
componente 90 €); iscritti successivi al 01/01/2019 quota pari a 110 €
La quota comprende un completo d’allenamento e i calzettoni per la partita
Taglia

Per tutti gli atleti è obbligatorio l’utilizzo della borsa della società e della tuta di rappresentanza.
Si rammenta a chi è già in possesso di tali articoli che non è obbligato ad acquistarli nuovi.

N.B. GLI ALLENAMENTI SI TERRANNO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
TOTALE IMPORTO= €
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I prezzi del vestiario, per chi lo volesse acquistare (oltre a tuta e borsa), sono i seguenti
(N.B. : indicare la quantità e la taglia)

ARTICOLO

PREZZO

Quantità

Taglia

TAGLIE VESTIARIO

Tuta da allenamento

20.00 €

TAGLIA

MISURE (cm)

Giacca a vento

30.00 €

3XS

120/132

K-Way

10.00 €

Guanti – Berretta

10.00 €

XXS

133/145

Tuta di rappresentanza

25.00 €

XS

146/158

Zainetto

20.00 €

S

159/171

Borsa grande

20.00 €

M

172/177

Maglia allenamento

5.00 €

L

178/183

Pantaloncini allenamento

5.00 €

XL

184/189

Calzettoni

2.50 €

XXL

190/195

IL Cartellino riconoscimento scade il :

…/…../…….

portare 2 fototessera : ….

-Concedo
non concedo all’ASD Or. Sale Gussago l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale
fotografico, riprese con videocamera e audio, sulla carta stampata, sul sito web www.oratoriosale.it e social
network ad esso connessi, del suddetto minore o in esposizione a manifesti/eventi sportivi.
Sollevo i responsabili dell’ASD Or. Sale Gussago da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un
uso scorretto del materiale fornito da parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa liberatoria l’ASD Or. Sale
Gussago viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla
immagine del mio tutelato.

Dichiaro
che nulla-osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla mancata
veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o delle persone esercenti la potestà sul
minore.
Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati (come ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 e del regolamento (UE) n.
2016/679 in materia di trattamento e protezione di dati personali).
Ne Vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

In Fede______________________
Data: ___/___/______
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