U.S.D. VIDARDESE
MODULO D’ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE – GENITORE ESERCENTE PATRIA POTESTA’
(da inviare via mail a info@vidardese.it )
o
o
o

NUOVA ISCRIZIONE
RINNOVO DI ISCRIZIONE
PROVENIENTE DA ALTRA SOCIETA’ -

Data di scadenza del certificato medico ________________
Data di scadenza del certificato medico ________________

Il sottoscritto (COGNOME E NOME del genitore) ___________________________________________________________________

chiede l’iscrizione del proprio figlio al settore giovanile dell’ U.S.D. VIDARDESE (C.F. e P.Iva 07076330963 – Matricola FIGC n.
932134) – Piazzale dello Sport n. 1 Castiraga Vidardo (LO) per la stagione sportiva 2022-2023
COGNOME E NOME (tesserato) ________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________ il ___/____/_______ Residente in ___________________________________________
C.A.P. ________________ Via / Piazza _________________________________________________n. _______ Provincia ________
Cell. (tesserato) ______________________________________ Cell. (Genitore) _________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________________________
Si impegna, contestualmente alla firma del cartellino , al pagamento della quota di iscrizione annuale pari a € 250,00
( Quota agevolata di € 150,00 x eventuale secondo figlio , eventuale terzo figlio gratuito ).
La quota annuale comprende :
 Tesseramento F.I.G.C.-L.N.D. con assicurazione obbligatoria compresa .
Modalità di pagamento della quota annuale :
 ( solo per chi compra il kit giocatore ) € 150,00 alla firma del tesserino , saldo € 100,00 entro il
31-12-2022 tramite bonifico bancario intestato a USD VIDARDESE ( presentare il cedolino di avvenuto bonifico )
IBAN : IT 59 O 05034 33760 000000002299 ( Banca popolare di Lodi , filiale di Sant’Angelo Lod. )
oppure in loco tramite carta di credito / bancomat .

( solo per chi non compra il kit giocatore ) € 250,00 alla firma del tesserino tramite bonifico bancario intestato a USD
VIDARDESE ( presentare il cedolino di avvenuto bonifico )
IBAN : IT 59 O 05034 33760 000000002299 ( Banca popolare di Lodi , filiale di Sant’Angelo Lod. )
oppure in loco tramite carta di credito / bancomat .
Verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento quota per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalle leggi in vigore .
Inoltre procederà all’acquisto del seguente materiale :
o

ACQUISTERO’ IL KIT GIOCATORE AL COSTO DI € 175,00 composto da : Borsone , Giaccone invernale , Tuta di
rappresentanza , Polo + bermuda (manica corta) di rappresentanza , Tuta di allenamento , Maglietta +
Pantaloncino + calze da allenamento (manica corta) , K-Way .
MODALITA’ DI PAGAMENTO MATERIALE : In unica soluzione all’ordine direttamente al fornitore .

o

NON ACQUISTERO’ IL KIT GIOCATORE .

Ai sensi del D.L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 autorizzo i destinatari della presente al trattamento dei dati personali
comunicati .

DATA

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)

__________________

___________________________________________
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