A.s.d. Futsal Marco Polo
Sede legale: Via Delle Tofane n. 2
Marcon (Ve) 30020 –
P. IVA 03994950271
Email: futsalmarcopolo@gmail.com
Sito: http://www.futsamarcopolo.it

ISCRIZIONE STAGIONE 2021/2022
Cognome atleta

Nome atleta

Data di nascita

Luogo di nascita

Città residenza

Indirizzo

CAP

C.F. (obbligatorio)

Tel. Atleta

Tel 1 genitore

Tel 2 genitore

Email:

Nuova Iscrizione:
euro 330,00
euro 20,00 quota di
assicurazione e tesseramento

RATEIZZAZIONE Quota iscrizione:
euro 180,00 + 20,00 all’iscrizione
euro 150,00 entro il 20/12/2021

Tesserati Futsal Marco Polo:
euro 330,00

RATEIZZAZIONE Quota pre-iscrizione:
euro 180,00 al momento dell’iscrizione
euro 150,00 entro il 20/12/2021

Io sottoscritto genitore iscrivo l’atleta e
autorizzo:
Il trattamento dei dati personali e delle
immagini in accordo all'art 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
e sono a conoscenza:
• Di incorrere nella sospensione dell’attività
se non in regola con i pagamenti e/o
certificati medici;
• Che l’Assicurazione infortuni è valida dal
momento del tesseramento;

Quota materiale
Euro 120,00 più iva da
esordienti a Under 19.
Quota materiale
Euro 90,00 più iva da piccoli
amici a Pulcini compresi

acquistabile presso Emporio dello Sport
di Ballò Tel. 041 865 0248

• Di doversi attivare entro 30 gg, in caso di
infortunio, per la denuncia assicurativa;
• Che non sono permessi allenamenti per
altre società nel periodo di tesseramento
F.I.G.C.;
• Che è obbligatorio sostituire il materiale
sportivo in caso di perdita o usura.

IBAN: IT69T0103002010000001581887 c/o Monte dei Paschi di Siena di Mestre (Causale nome e cognome categoria 2021)

Per chi usufruisce del voucher 6 Sport la quota di iscrizione è di euro 150,00 (solamente per i nuovi + € 20,00)
Dati del genitore che detrae su dichiarazione dei redditi

Codice Fiscale (obbliatorio)

Firma
Altro genitore

Codice Fiscale

Firma

Documenti da consegnare all’iscrizione, necessari per il tesseramento:
- Copia certificato medico in corso di validità (non agonistico fino all'under 11 compreso)
- Copia certificato anagrafico uso sportivo rilasciato dal Comune di residenza
- N. 2 foto formato tessera (se al primo tesseramento)
Per i minori stranieri, oltre ai documenti sopra indicati:
- Comunitari: copia certificato iscrizione scolastica
- Extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta dello stesso
in caso di richiesta di rinnovo

