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MODULO DI PREISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

 

I genitori hanno la facoltà di effettuare la preiscrizione mediante la compilazione del presente modulo ed il versamento 

dell’importo di € 20,00. 

Durante il periodo che intercorre tra il 4.7.2022 ed il 18.7.2022 la preiscrizione e/o l’iscrizione è riservata ai vecchi tesserati 

ed agli atleti che hanno effettuato un periodo prova nella stagione sportiva 2021/2022; dal 19.7.2022 le preiscrizioni e le 

iscrizioni sono aperte a tutti, nessuno escluso. 

Sino all’inizio della ripresa dell’attività sportiva, previsto per la stagione 2022/2023 per il giorno 1.9.2022, la preiscrizione, 

in caso di esaurimento dei posti disponibili per la categoria di appartenenza, vale quale prenotazione; qualora dovessero 

esaurirsi i posti disponibili sarà predisposta una graduatoria redatta secondo l’ordine di ricezione del bonifico bancario. 

Dall’1.9.2022, tale efficacia di prenotazione della quota di preiscrizione viene meno. 

L’iscrizione si perfezionerà con il pagamento della quota annuale di € 300,00 e di € 270,00 per i Primi Calci e Piccoli 

Amici. 

L’importo di € 20,00 versato per la preiscrizione, in caso di iscrizione sarà detratto dalla quota di iscrizione. In caso di 

mancata iscrizione l’importo di € 20,00 non sarà restituito per nessun motivo. 

La preiscrizione s’intende perfezionata con il versamento dell’importo di € 20,00 sino ad allora non ha alcuna efficacia. 

L’iscrizione s’intende perfezionata con il versamento integrale della quota di iscrizione, sino ad allora l’atleta non potrà 

partecipare alle attività sportive, allenamenti e/o partite. 

Il presente modulo compilato unitamente alla disposizione di bonifico bancario dovrà essere inviato a mezzo mail al 

seguente indirizzo di posta elettronico: freccia1945@gmail.com  

Il pagamento della quota di preiscrizione e/o della quota di iscrizione potrà essere eseguito alle seguenti coordinate 

bancarie:  

IBAN IT08U0558433120000000017077  

Indicare quale causale del bonifico: (Nome e cognome atleta e anno di nascita) 

DATI DELL’ATLETA:  

COGNOME ______________________________ NOME _________________________________________  

CODICE FISCALE____________________________________NATO A __________________________  

PROV. (o STATO ESTERO) ___________________________ IL _____________ 

NAZIONALITA’___________________  

categoria di appartenenza: 

- Juniores: classi 2004 / 2005      

- Allievi: classi   2006 / 2007         

- Giovanissimi classi 2008 / 2009  

- Esordienti classe 2010 / 2011    
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- Pulcini classi 2012 / 2013 

- Primi calci classi 2014 / 2015 

- Piccoli amici 2016 / 2017  

INTESTAZIONE RICEVUTA:  

COGNOME _____________________________________ NOME ________________________________  

RESIDENTE A __________________________________________________________________PROV.___________  

INDIRIZZO _______________________________________________________ N. ________ CAP. ______________  

CELLULARE _______________________________________________________________________  

TELEFONO ______________________________ EMAIL __________________________________  

Documenti necessari per il tesseramento :  

 TUTTI: certificato idoneità alla pratica sportiva e certificato anagrafico plurimo di nascita, residenza e stato di 

famiglia a uso sportivo rilasciato dal Comune di residenza 

 NUOVI ISCRITTI: oltre a quanto sopra, n. 1 foto tessera.  

 CITTADINI EXTRACOMUNITARI: certificato anagrafici residenza, stato di famiglia e nascita + fotocopia 

permesso di soggiorno del ragazzo e dei genitori + fotocopia documento d’identità genitori + certificato frequenza 

scolastica.  

 

Informativa e dichiarazione di consenso resa per il trattamento dei dati personali.  

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la sottoscrizione del presente 

modulo autorizzo la gestione dei dati in esso contenuti esclusivamente per attivita’ informative da parte della ASD 

FRECCIA AZZURRA 1945 riguardanti la presente iniziativa e per la comunicazione ad Enti e Federazioni operanti in 

ambito sportivo necessaria a fini assicurativi e/o per la partecipazione a gare e campionati.  

 

Gaggiano, ___________________________  

 

Firma di entrambi i genitori o dell’atleta se maggiorenne 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________  
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