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scH EDA TSCRTZTON E 20221 2023
SETTORE GIOVANITE

DATI ANAGRAFICI DEL GIOVANE

Via Codice fiscale

Cellulare. Altezza Taglia Peso

It SOTTOSCRIITO (dati anagrafici del genitore/tutore)

in Via Codice fiscale

Cellulare E-mail

CHIEDE

che il giovane di cui sopra venga iscritto alla Scuola Calcio A.S.D. PUCETTA Calcio per la stagione agonistica
2022-23 alla sottonotata categoria: (barrore la categorio di riferimento)

2006-2007 ALLTEVT

2008-2009 GrovANtssrMt

Le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture sportive:

o IMPIANTO SPORTIVO Dl ANTROSANO, sito in via Capuana (erba sintetica, omologato nel2021\;

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

. CENTRO SPORTIVO "E. MARCELLITTI" DI CIVITELLA ROVETO.

t§cRtztoNt

La quota annua d'iscrizione è di440 euro, comprensiva diTESSERAMENTO e ASSICURAZIONE. Alla stessa va

aggiunto il costo del KIT SOCIALE (100 euro), con 3 modalità di pagamento (borrare la voce sceltal:

UNICA SOLUZIONE (usufruendo del 10% di sconto);

N. 3 RATE (200 euro all'atto dell'iscrizione, t7O euro entro il 30 novembre'22,170 euro entro il 31
gennaio'23);

FINANZIARIA a tasso zero con Deutsche Bank, di 10 rate mensili da 54 euro ciascuna oppure 6 rate
mensili da 90 euro ciascuna.
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N.B,: Per l'isuizione di oiìt di un fialio.è previsto lo sconlo del2O%. Quolsiasi situa.zione oarticolare può esser

discusso in sesrgteria.

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 15:00 alle 19:00.

ll pagamento delle quote d'iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario sull'IBAN n. lT15 G030
6909 6061(Irm 0181796 intestato a A§D PUCETTA CALOO oppure presso la segreteria con Bancomat o
contanti.

Ai fini fiscali può esser richiesta ricevuta dei pagamenti effettuati, la cui emissione è condizionata dalla
tracciabilita delle corresponsioni stesse (boniffco bancario, PO§ o assegno).

L'is*izione risulterà completata alla presentazione deidocumenti richiesti e alversamento della 1^ rata in
acconto.

N.B,: Qualora per couse esterne. aravi e non oreventivobili bg pandemid, il campionato dovesse subire un

ferma. ouesta società si imoeana o restituire parte della auota oaaato kon meno del 3A% delle oartite
giocate. verrà restituito il 70% della somma aià corrisp,ostal.

ABBIGTIAMENTO SPORTIVO

ll KIT SOCIALE marca "GEMS" in dotazione è comprensivo di:

. BORSAA3TASCHE;

. GIACCA INVERNALE;

O K.WAY;

O TUTA DA RAPPRESENTANZA;

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

ll suddetto materiale è da ordinare entro il 15.09.2022 al negozio "LINEA ORO SPORT" di Avezzano, piazza

Cavour, 18, per avere la garanzia della consegna per il giorno L5.10.2022.

TRASFERTE

Tutte le trasferte previste nel calendario dei rispettivi campionati sono comprese nella quota d'iscrizione
e qulndi sono a carico dell'A.S.D. PUCETTA Calcio, che per il trasporto si awarà di aziende di primaria
importanza. N.B.: Le trosferte extra. non preve\tivabili alla data odierno e comunoue ol di fuori del
reaolare calendario- resteranno a carico dell'otleta. Questa società comunaue si imoeana a partecioare olla
spesa con uno auoto che verrà stabilito sul momento. per il solo trasporto.

Firma del genitore/tutore

Avezzano,


