A. D. CALCIOCHIESE - Località Grilli, 2 - 38089 STORO (TN)
C.F. e P.I. 01748260229 - MAT. FIGC 760187
e-mail: info@calciochiese.it web: www.calciochiese.it

MODALITA’ ISCRIZIONI STAGIONE 2018-2019
PRE-ISCRIZIONE
Tutti i genitori interessati sono pregati di compilare e consegnare il modulo IN ALLEGATO entro e non
oltre GIOVEDI 31 MAGGIO 2018 al dirigente responsabile della propria squadra o in alternativa,
inoltrando copia compilata e firmata all’indirizzo e-mail: info@calciochiese.it
Insieme al modulo, vi chiediamo di versare un anticipo di 50,00 € tramite bonifico bancario, indicando
nella causale “nome-cognome del ragazzo- acconto iscrizione 2018 2019). (CODICE :EU IBAN: IT67
Q080 7835 5420 0001 6200 324). Il saldo dell’iscrizione verrà corrisposto nel mese di agosto/settembre, in
concomitanza dell’inizio delle attività. La preiscrizione non è obbligatoria ma ci aiuterà nel programmare
al meglio la prossima stagione. I genitori che pre-iscriveranno il proprio figlio avranno diritto ad un
beneficio del 20 % di sconto.

DOCUMENTI ISCRIZIONI
Dopo aver effettuato la Pre-iscrizione, la nostra segreteria vi consegnerà, alla ripresa delle attività in estate,
un elenco con i documenti richiesti (certificato medico, foto, cod. fiscale ecc.) per il tesseramento FIGC
alla Stagione 2018/2019.
Ricordiamo a tutti che chi non avrà consegnato i documenti richiesti e non avrà la VISITA MEDICA in
regola non potrà svolgere le attività presso le nostre strutture.

QUOTA ANNUA
La quota di iscrizione ai corsi per la Stagione Sportiva 2018/2019 dell’A.D.Calciochiese, comprensiva del
costo del Kit Abbigliamento è di :
QUOTA ISCRIZIONE:
€ 250,00 per tutte le categorie esclusa la categoria
"Piccoli Amici "

QUOTA CON PRE-ISCRIZIONE A MAGGIO
€ 200,00 per tutte le categorie esclusa la categoria
"Piccoli Amici "

€ 140,00 per la categoria piccoli amici

€ 110,00 per la categoria piccoli amici

Inoltre, Extra sconto del 20% dal secondo figlio
Bonifico bancario intestato a: A.D. CALCIOCHIESE, IBAN: IT67 Q080 7835 5420 0001 6200 324
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MODULO PRE-ISCRIZIONE STAGIONE 2018/2019

Io sottoscritto, genitore dell’atleta………………………………………nato
a:…………………………….…………il:…………………………..Residente in
via:………………………………………………………..……………….n:.........
cap:……………..…..comune:…………………………….. prov:…………con
la presente intendo confermare la pre-iscrizione con l’A.D. Calciochiese per la
stagione sportiva 2018/2019.
L’ATLETA

IL GENITORE

____________________________

____________________________

A.D Calciochiese Ufficio
amministrazione e segreteria

info@calciochiese.it

Consegnare il presente modulo e la contabile del bonifico entro e non oltre GIOVEDI 31 MAGGIO 2018
al dirigente responsabile della propria squadra o in alternativa, inoltrando copia compilata e firmata
all’indirizzo e-mail: info@calciochiese.it. GRAZIE

