Iscrizione al Corso “Basket Over” 2019-20

A.S.D. BASKET CREAZZO – Cod.044306
Per l’iscrizione alla squadra “OVER” è necessario produrre la seguente documentazione al
Dirigente di Squadra :
· Il presente modulo debitamente compilato e firmato
· La Domanda di ammissione a socio compilata e firmata
· Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
· Fotocopia di un documento di identità
· Mod. EX art.13 debitamente compilato e firmato
· Ricevuta del bonifico della quota associativa
Per evitare perdita dei documenti si raccomanda di consegnare la documentazione completa.
La quota per la stagione 2019/20 è pagabile in come segue:
- Prima rata di € 130,00 quota corsi stagione 2019/20 entro il 30/09/2019;
- Seconda rata di € 130,00 quota corsi stagione 2019/20 entro il 31/12/2019;
OPPURE
- Unica rata di € 260,00 entro il 30/09/19.
Per gli atleti con già un figlio iscritto alla Società , la quota è ridotta di € 25,00.
Nella quota non sono previste assicurazioni sanitarie in quanto l’atleta , non partecipando a
campionati ufficiali FIP trattandosi di attività amatoriale , non è tesserato presso la stessa
federazione.
Il costo della visita medica è a carico dell’Atleta.
La quota deve essere versata tramite bonifico bancario presso la Cassa Rurale Artigiana di
Brendola, Agenzia di Creazzo:
Beneficiario
BASKET CREAZZO
IBAN:
IT 33 T0839960350000000301360
Causale
Quota 2019/20 di ………………..…(indicare nome e cognome dell’atleta)
Informazioni: Tel 340 6468223 (Renato)
Iscrizione Atleta “Basket Over” BASKET CREAZZO stagione sportiva 2019/20
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo e Data di Nascita

Indirizzo e Residenza

Telefono

e-mail

Firma

DICHIARAZIONE PER LA LEGGE SULLA PRIVACY
Il Sottoscritto________________________________________________________________________________
previamente reso edotto e pienamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, dei diritti connessi
all’acquisizione, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali, di cui alla informativa che mi viene
consegnata,presto liberamente e spontaneamente il consenso ed autorizzo espressamente il trattamento dei dati
personali,
altresì espressamente autorizzando l’acquisizione e la pubblicazione, anche sul sito internet
www.basketcreazzo.it, di foto che mi ritraggano tali nell’esercizio dell’attività sportiva per sole finalità informative e
per l’eventuale trasmissione dei medesimi dati alla Federazione Italiana Pallacanestro.
Data_____________________

Firma_____________________________________________

