ISCRIZIONE UNDER 2018/2019
Iscrizione: Cognome e Nome………………………………………
Nome…………………………………………………………………………….
…………………………………….
Nato a…..…………………………………il............……………………………………………………………..
Residente a .………………………………….
……………….….in……………………………………
….in……………………………………………………………….
Tel…………………………Cell.Ragazzo…………………………..Cell.Genitore…………………………
Codice Fiscale atleta…..…………………………………………………………............................
Altre attività (rientri scolastici,laboratori,scout) specificare giorni ed orari:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Elementi di riguardo in campo sanitario (asma,allergie,problemi posturali,etc.):
..……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome del genitore beneficiario della detrazione fiscale:
……………………………………………
……………………………………………………….Cod. Fiscale………………………………………………
………………………………………………….…
E-mail…………………………………………
mail………………………………………………………..@……………………………………………………
……………………………………………………
DATA…………………

FIRMA………………………………………

Trattamento dati personali: in ottemperanza al D.L.30-06-2003
3 n.196 . Autorizzo Basket Lugo
ssdarl all’uso dei dati personali al fine esclusivo di informazione ai tesserati su future
iniziative,servizi ed offerte. Autorizzo inoltre l’uso delle immagini fotografiche delle nostre attività
al fine di pubblicizzare le nostre iniziative sportive.
DATA…………………
…………
FIRMA………………………………………
Trasporto: i sottoscritti genitori……………………………………………………………………………………………………..
Autorizzano Basket Lugo ssdarl a trasportare il proprio figlio a bordo degli automezzi messi a
disposizione
zione della società sportiva esonerandola da ogni responsabilità per i possibili danni subiti
durante detto trasporto.
DATA…………………

FIRMA………………………………………
FIRMA………………………………………

Promemoria per la famiglia.. Gli Allenamenti riprenderanno con le modalità che potete
Apprendere dettagliatamente dal nostro sito web www info@basketclublorenzozanni.it
La quota annuale del corso UNDER è di € 350,00 da versare presso qualsiasi sportello del
Banco S. Geminiano e S. Prospero ag. Lugo :
Basket Lugo ssdarl : IT 48 O 05034 23801 000000131653
131653
La ricevuta fiscale sarà inviata PER E-MAIL o in alternativa potete ritirarla presso gli uffici
amministrativi della Associazione.
Il termine ultimo per il pagamento è il 30/09/2018.. La consegna del materiale sarà fatta dopo
presentazione della ricevuta del bonifico.
Per motivi igienico-sanitari
sanitari e di socializzazione i genitori sono pregati di dotare i ragazzi del
necessario per la doccia e di stimolarne l’utilizzo.
Per i nuovi associati è necessaria la firma del Codice Etico.
Qualsiasi imprevisto
visto o accidente causi l’assenza del ragazzo ad allenamento o alla partita deve
essere comunicato tempestivamente al Responsabile Tecnico e al Dirigente:
Galetti GianLuigi tel 334 9711042
Masotti Luciana tel 3355220254
La presentazione del programma stagionale relativo al Gruppo verrà effettuata nel
Mese di Settembre 2018.

