MODULO D’ISCRIZIONE

2020/2021

da consegnare in ufficio calcio c/o campi
tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00
referenti per informazioni:
Paolo Salvioni cell:3474291027
Iuri Auriti cell: 3473058358

CALCIO
GIOVANILE
compilato e firmato ogni sua parte con gli allegati

www.gsvirtuscasalgrande.it
calcio@gsvirtuscasalgrande.it

cognome/nome atleta
luogo e data di nascita atleta
codice fiscale atleta
indirizzo atleta
e-mail atleta
cellulare atleta
Per richiedere la ricevuta di avvenuto pagamento per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni

detraibile ai sensi dell’art.15 lettera i-quinquies T.U.I.R. occorre compilare anche la parte
sottostante; la ricevuta sarà inviata per posta elettronica all’indirizzo indicato. La ricevuta sarà
intestata al richiedente maggiorenne indicato di seguito (un genitore).
Occorre compilare tutti i campi per ottenere la dichiarazione detraibile fiscalmente.
PER INFORMAZIONI: SEDE VIRTUS PRESSO BAR I-CARE,
APERTO IL SABATO DALLE 09,00 ALLE 11,00

cognome nome del genitore
indirizzo del genitore
e-mail per ricevere ricevuta
codice fiscale del genitore
cellulare padre
cellulare madre

Allegare al presente modulo di iscrizione

1) Copia certificato Medico di idoneità all’attività sportiva
2) Due foto tessere

sul c/c presso CREDEM filiale Casalgrande
3) Ricevuta versamento quota di iscrizione
codice IBAN IT02H0303266240010000391453 intestato a G.S. Virtus Casalgrande indicante i
dati dell’atleta e la disciplina praticata. Anche tramite bonifico on-line sempre con dati atleta
e disciplina praticata.

CATEGORIA

calcio
giovanile

rinnovo
iscrizionione

rinnovo iscrizione
a rate

nuova
iscrizione

prima rata
105,00 €
200,00 €
seconda rata
100,00 €

nuova iscrizione
a rate
prima rata
130 €

250,00 €
seconda rata
125,00 €

Quota: l’iscrizione è annuale (anno sportivo) la quota può essere pagata in un’unica soluzione
entro il 30 ottobre; il pagamento si può effettuare anche in due rate (come da tabella),
la prima entro il 30 di ottobre e la seconda entro il 30 dicembre.
E’ necessario pagare entro la data riportata per poter continuare l’attività. L’assicurazione non
coprirà niente in caso contrario. Non è previsto un rimborso anche parziale della quota nel
caso l’atleta decida di non partecipare più agli allenamenti.
Sconto Famiglia: per i fratelli verrà effettuato lo sconto solo per coloro che frequenteranno la stessa
disciplina sportiva: presentare i moduli iscrizione graffettati insieme con unico versamento, al più giovane
verrà applicato lo sconto del 30% della quota.
Materiale: con la prima iscrizione alla società è compresa la tuta di rappresentanza, tuta allenamento,
k-way, completo estivo e la borsa/zaino per l’allenamento;
mentre per i rinnovi è compreso il completo da allenamento estivo.
A tutti gli iscritti verra data una t-shirt Virtus.; per chi volesse acquistare materiale Virtus (ad esempio:
tute, borse, magliette, ecc.) rivolgersi ai dirigenti.
Visite Mediche: per l’attività agonistica a partire dei 12 anni serve la visita medica di secondo livello da
effettuare presso un centro di medicina sportiva, previo appuntamento;
per l’attività prima dei 12 anni la società metterà a disposizione i moduli in bianco per richiedere
gratuitamente l’autorizzazione al pediatra che compilerà il libretto verde.
Per eventuale visita a pagamento, si è aperta una convenzione con:
il centro kosport di Sassuolo,
il centro s-medical di Sassuolo,
I moduli per tutte le visite si ritirano in ufficio calcio c/o campi.

Assicurazione: Inoltre la società assicurerà tutti gli atleti per le terapie post-infortunio e
tessererà tutti gli atleti solo dopo il pagamento della quota di iscrizione tramite il
tesseramento alla federazione o all’ente di promozione sportiva csi – uisp.

FIRMA _______________________________

DATA______________

