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DATI ANAGRAFICI DEI GIOVANE

Via Codice fisca|e..........

Cellulare.. Altezza .........Peso

I t SOTTOSCRITTO tdati a nagrafi ci del genitore/tutore)

in Via Codice fi sca|e..........

Cellulare E-mail

CHIEDE

che ilgiovane di cui sopra venga iscritto alla Scuola Calcio A.S.D. PUCETTA Calcio per la stagione agonistica

2022-23 alla sottonotata categoria: lbarrare lo cotegorio di riferimentol

I 2010-2011 §§ORD|ESTTT

I 2012-2013 PUtCtNt

I 2014-2015 PRrMr CArCr

I 2A76.a077 PTCCOU AM|O

Le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture sportive:

I IMPIANTO SPORTIVO DIANTROSANO, sito in via Capuana (erba sintetica, omologato nel 2021,);

a IMPIANTO SPORTIVO Dl MASSA D'ALBE, sito in via delle Pescine;

a PALESTRA (da definire), durante imesi invernali.

La quota annua d'iscrizione è di f, comprensiva diTESSERAMENTO e ASSICURAZIONE. Alla stessa

vanno aggiunti i costi per il KIT "PESCARA CAl.ClO" {30 euro) e per il KlTSOC|A["E {1011euro}, con 3 modalità
di pagamento lbarrare la voce sceltol:

I UNICA SOLUZ]ONE {usufruendo del 10% di sconto);

I N. 3 RATE (2fi1euro all'atto dell'iscrizione, 200 euro entro il 31 dicembre'22,200 euro entro il 31

marzo'23);

I fINANZIARIA a tasso zero con Deutsche Bank, di 1O rate mensili da 50 euro ciascuna.
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N.B.: Per l'iscrizione di piìt di un fialio è orevi$to ,lo sconto deL2096, Trascorsi 75 aiornl dal maneato
paaamento-della.auoto-il..bsmbino/a non potrA più allenarsi. Quolsiasi situozione oqrticolgre può esser

d i sou ssg ì n s.ea rete ri o.

All'atto dell'isrizione vanno presentati i sottonotati documenti:

. CERTIFICATO IDONEITI SPORTIVA rilasciato dal Pediatra (smo i 12 anni d'età];

. CERTIFICATO SPORnVO AGONISTICO rilasciato dalla Medicina dello Sport (oltre 12 arnl d'eta);

. CERTIFICATO PIURIMO (stato di famiglia, nascita e residenza) rilasciato dal Comune.

Le iscrizioni possono essere effettuate nella sede della segreteria sociale (Avezzano, via F.lli Rosselli, 106)

dal lunedì al venerdi nell'orario che va dalle 16:O0 alle 19:00 entro il 30 settembre 2O22 per motivi logistici

di approwigionamento dei materiali sportivi.

ll pagamento delle quote d'iscizione può essere effettuato tramite bonifico bancario sull'IBAN n. lT15 €030
6909 6061{XX!O 0181 796 intestato a A§D PUCETTA CAICIO oppure presso la segreteria con Bancomat o
contanti.

Ai fini fiscali può esser richiesta ricevuta dei pagamenti effettuati, la cui emissione è condizionata dalla

tracciabilità delle corresponsioni stesse (bonifico hancario, PO§ o assegno).

fiscrizione risulterà completata alla presentazione dei documenti richiesti e alversamento della 1^ rata in

acconto.

llI marca "GEMS" in dotazione è comprensivo di:

. BORSA A ZAINO;

. PIUMINO INVERNALE;

. FELPA+ BERMUDA;

. FELPA+ PANTALONE LUNGO;

a COMPLETO DA ALLENAMENTO (l pantaloncino, l paio calzettoni, 1 maglia).

N.8,: Per le orime 6A issrizloni il kit sorù disponibile nell'immedloto.

It RESPON§ABILE IA§CUOI.A CALCIO

- Stefano Di Berardino -

Firma genitore/tutore

Avezzano lì,


