
 
 

Modulo di iscrizione stagione sportiva 2013-2014: MINIVOLLEY 

                              

Per l'iscrizione annuale di: (dati anagrafici dell'atleta)           

cognome:  nome:  

nato/a a:  il:  telefono:  

cod. fiscale:                 cellulare:  

residente a:  indirizzo:  

e-mail: @ 

nella Squadra: � Minivolley     

io sottoscritto/a: (dati anagrafici del genitore)            

cognome:  nome:  

cod. fiscale:                 cellulare:  

- verso la quota di iscrizione di euro 150,00 (euro centocinquanta/00): 

 � in contanti (allegati al presente modulo) 

 � tramite bonifico bancario - beneficiario PGS Samber 84 - IBAN: IT13 T083 9354 3400 0709 0001 193 

- dichiaro: 

 � di voler ricevere apposita ricevuta a mio nome per detrarre quanto versato in base ai requisiti di legge 

 � che non sono interessato a detrarre fiscalmente la somma dalla mia dichiarazione dei redditi 

- mi impegno a sottoporre mio/a figlio/a a tutte le visite mediche obbligatorie per l'esercizio dell'attività agonistica 

- autorizzo il trasporto di mio/a figlio/a con autoveicoli della Società o di ogni altra persona o ditta disposta ad 

accompagnare gli atleti durante le trasferte o in ogni altra destinazione, sollevandoli da qualsiasi responsabilità 

- autorizzo il trattamento dei dati personali e la pubblicazione di immagini e video con finalità sportive 

- autorizzo il tesseramento di mio/a figlio/a per la partecipazione ai campionati organizzati da Enti di Promozione  

Sportiva o Federazioni ai quale la PGS Samber 84 intenda iscriversi. 

                              

              

              

data             firma del genitore 

                              



 
 

Modulo per il ritiro del materiale: MINIVOLLEY 

                              

nominativo iscritto: (dati anagrafici dell'atleta)            

cognome:  nome:  

nella Squadra: � Minivolley     

quota di iscrizione annuale versata: euro 150,00 (euro centocinquanta/00). 

Allo scopo di ottimizzare la gestione del materiale in dotazione agli atleti, il costo dell'iscrizione include la consegna 

dei seguenti capi: 

KIT compreso 

nell'iscrizione 

1 maglietta Firma dell'incaricato della PGS Samber 84 

1 pantaloncino (solo alla prima iscrizione) 

1 zainetto (solo alla prima iscrizione) 

 

 

è tuttavia possibile integrare il materiale di ogni atleta. In questo caso il listino prezzi è il seguente: 

KIT allenamento 

15 euro 

1 maglietta Firma dell'incaricato della PGS Samber 84 

1 pantaloncino 

 

 

è possibile inoltre acquistare singolarmente: 

10 euro 1 tuta da allenamento Firma dell'incaricato della PGS Samber 84 

10 euro 1 zainetto 

 


