
A.S.D. Belluscol947 
Sede: Via Dolomiti I/ - 20,V,V2 Bellusco (MIJ) - Campo Sportfro: Vht Adamello 4 

- 20882 Bellusco (MB) 
Te/.- Fux. 039-621 799 Email i11fo@11.wlbellmco l 947.it C.f IP.i.1,.11. 02171,V50965 

MODULO DI PREISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

IL SOTTOSCRITTO/A .. . ............. ..... ... ... ....... ........... ..... .... ............ .... ............. . ... ...... .. ...... .. 

CHIEDE CHE IL FIGLIO ....... ......... .. ....................... .. ..... .. .. .. ..... .. .. .. ......... .. .......... .. .... .. .. ............... ..... .. 

NATO IL ..... / ..... ./. ..... ..... A ... .. ...... ........ ............ .... . .............................. . ... ... ... ..... . .. .... ... ... . 

C.F ....... ...... ......... .... .. .. ... . ..... . .. ... ...................... Nazionalità ........ ....... ........ ......... ... .. ..... ... .. 

RESIDENTE A .. . .. ....... ........ ... ....... ... ... ... ......... .. . IN VIA ......... ... ... ............ ..... ... ... ... ... ... ... . .. 

TEL. CASA ... ...... ........................ ... .. .... .. ... .. TEL. CELL .. ....... ......... ........... ... ... .... ......... ... .. . 

INDIRIZZO email .. ... . ..... .. ...... .. ..... .... ............................... ... Abbigliamento Taglia CJ 
VENGA TESSERATO/A PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021, ED ACCETTA DI PAGARE 
LA SOMMA DI € 320,00 (trecentoventieuro) compreso di kit in un'unica soluzione. 
(PER I NUOVI ISCRITTI) 

LA SOMMA DI € 250,00 (Duecentocinquantaeuro) Escluso fornitura Kit in 
un'unica soluzione. 
La quota comprende: l'iscrizione alla società, il tesseramento alla F.1.G.C./LND/CRL 

Per i nuovi iscritti si richiede: 

1) Copia documento d'identità, 
2) Copia del codice fiscale del ragazzo e di un genitore. 
3) Un certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva agonistica da effettuarsi presso un 

centro di medicina dello sport ASL o convenzionato, oppure dal proprio medico di famiglia 
( sotto i dodici anni ). 

4) Stato di famiglia e certificato di residenza contestuale in carta libera (viene rilasciata dalla 
società una dichiarazione da presentare in comune per evitare il pagamento ) 

I documenti sopraindicati dovranno essere presentati all 'atto dell'iscrizione, in mancanza di tali 
documenti il calciatore non potrà essere ammesso sul campo da gioco. 

Per i vecchi iscritti si richiede: 

1) Un certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva agonistica da effettuarsi presso 
un centro di medicina dello sport ASL o convenzionato, oppure dal proprio medico di 
famiglia ( sotto i dodici anni ). 

Con la presente si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose la Società 
A.S.D. BELLUSCO 1947 ed i responsabili delle varie attività, salvo quanto previsto dalla F.1.G.C. 
in materia di tutela assicurativa. 

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI SUDDETTI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA 
LEGGE N° 675/1996. 

BELLUSCO, lì ............ .............. . 
FIRMA DEL GENITORE .......... .... ... ... ............... . 


