SCUOLA CALCIO 2017-2018
Per bambini e bambine dai 5 ai 14 anni
1) PREISCRIZIONI
Per una migliore organizzazione delle attività, viene richiesta una preiscrizione che dovrà pervenire entro lunedì 4 settembre
2017.
L’adesione potrà essere comunicata attraverso l’apposito modulo sul sito www.assondalo.it, oppure tramite telefonata, sms o
messaggio whatsapp al 338 81 92 963 (Bruno Parolo) oppure al 392 35 28 778 (Giuseppina Cardillo)
La quota di iscrizione annuale sarà da versare entro l’inizio dell’attività agonistica.
NOVITA’: da quest’anno è possibile attivare l’opzione “Vieni e prova”, ovvero la possibilità di usufruire di 3 allenamenti di prova
prima di iscrivere il/la bambino/a per l’intero anno. Qualora si desiderasse utilizzare tale soluzione, viene comunque richiesta la
preiscrizione, mentre il versamento della quota annuale potrà essere rimandato al termine del periodo di prova.
I ragazzi saranno seguiti anche da un direttore tecnico, qualificato FIGC, che coordinerà gli allenatori e i collaboratori
indicando modalità specifiche di allenamento.
Anche per quest'anno continuerà l'affiliazione con il ChievoVerona e durante la stagione ci saranno eventi organizzati in
collaborazione con gli istruttori del settore giovanile della società clivense.

2) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE
Il costo per l’intero periodo è di Euro 240,00, comprendente Premio Assicurativo e Assicurazione Integrativa di Euro 22,50.
Un contributo per il trasporto viene richiesto a parte.
É previsto uno sconto del 30% per il secondo figlio iscritto e del 50% per il terzo figlio (sconto sulla sola quota d'iscrizione).
La quota di iscrizione è da versare entro la data del primo allenamento.
3) ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno formalizzate a partire da lunedì 11 settembre 2017, primo giorno di allenamento, dalle ore 16.30 alle
18:30, presso il campo sportivo comunale di Sondalo in Via Verdi.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere prodotti:
• certificato di buona salute rilasciato dal medico di base;
• fotocopia tesserino sanitario per i nuovi iscritti;
• 1 foto tessera per i nuovi iscritti e per i bambini/e provenienti dai PRIMI CALCI della stagione scorsa (8 anni a settembre);
• codice fiscale del genitore, che può detrarre le spese di iscrizione nel modello 730;
• pagamento quota iscrizione;
• liberatoria per la pubblicazione di foto per i minori (solo nuovi iscritti). La liberatoria potrà essere firmata e compilata anche
al momento dell’iscrizione.
KIT ABBIGLIAMENTO COMPLETO (prezzi ancora da definire)
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Scheda di iscrizione
Dati genitore avente patria potestà
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

Indirizzo

Residente a
n°

Cell.

cap.

Prov.
Telefono

e-mail

Dati partecipante alla scuola calcio
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

Kit abbigliamento
Taglia:

■■ 3XS

■■ 2XS

■■ XS

■■ S

■■ M

■■ L

Io sottoscritto

Firma del genitore

In qualità di genitore avente la patria potestà, richiede l’iscrizione alla Scuola
Calcio stagione 2017/18 organizzata dall’Associazione Sportiva Sondalo 1988
e dichiara di aver preso visione delle condizioni e
di accettarle.

“Vi invitiamo a trattare i dati personali di mio figlio secondo prescrizioni
del D. Lgs 196/2003 con particolare riferimento alla liceità, riservatezza
e correttezza e all’adozione delle prescritte misure di sicurezza. Inoltre
autorizziamo l’Associazione Sportiva Sondalo 1988 all’utilizzo di immagini
relative alle attività inerenti alla Scuola Calcio al fine esclusivo di informazioni
alla clientela su future iniziative,servizi e offerte.”

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE O SCANSIONE DA INVIARE
VIA MAIL ALL’INDIRIZZO mail@assondalo.it
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