Modalità di Iscrizione - Ssd DORINA Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - via Varano, 64 - 10153 Torino

Allegato Scheda Iscrizione - B

VARANO ACADEMY
Stagione Sportiva 2017 – 2018

MODALITA’ di ISCRIZIONE
Per nuovi giocatori

Adesione
Il genitore o l’avente la patria potestà riceverà dalla segreteria di Ssd DORINA s.r.l. - VARANO ACADEMY la
scheda di iscrizione.
Quest’ultima dovrà essere:
 letta con attenzione soprattutto in riferimento al trattamento dati (legge sulla privacy);
 compilata in ogni sua parte;
 firmata negli appositi spazi;
 accompagnata dalla documentazione richiesta.
Quota di adesione / partecipazione di Ssd DORINA Srl- VARANO ACADEMY:

 ESORDIENTI / PULCINI: anni 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009: 440 euro (rateizzabile in 2 quote da 150 euro +
1 quota da 140 euro) da saldare entro il 30/12/2017

 PICCOLI AMICI: anni 2010 - 2011 - 2012: 395 euro (rateizzabile in 2 quote da 135 euro e 1 quota da 125
euro) da saldare entro il 30/12/2017

L’iscrizione COMPRENDE il Kit calcio GEMS (Borsone, Tuta Rappresentanza, Tuta Allenamento, Completo
Allenamento, K-way, Giaccone Invernale, Calzettoni e pallone)
Sarà applicato uno sconto per il secondo familiare iscritto.
La scheda di iscrizione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti (necessari per l’iscrizione e il
tesseramento):







certificato medico di idoneità per attività sportiva non agonistica;
2 foto tessera;
stato di famiglia e residenza unificato ad uso sportivo;
attestato di pagamento quota (assegno bancario o copia bonifico);
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità dell’iscritto;
domanda di ammissione in qualità di frequentante.

Ammissione e partecipazione







L’ammissione alla partecipazione delle attività sociali di Ssd DORINA si intende accettata nel momento in
cui la segreteria consegnerà la tessera sociale;
nel momento in cui l’iscrizione non venisse accettata per qualsivoglia ragione, la quota versata verrà
restituita per intero;
non è prevista la restituzione della quota in caso di non partecipazione durante la stagione sportiva;
la partecipazione all’attività ha validità fino al 15 giugno 2018;
gli esercenti la patria potestà dovranno compilare e firmare il cartellino assicurativo CONI – FIGC
riservato alla categoria Piccoli Amici;
firma per accettazione del Regolamento genitori e parenti.
La quota di partecipazione comprende il Tesseramento FIGC e US ACLI per assicurazione base e sconti
presso centri convenzionati.

GIORNI per ISCRIZIONI: LUN - MER - GIO dalle 17 fino alle 20 presso l’impianto sportivo di via Varano, 64 - Torino
TELEFONO Segreteria Impianto: 011 248 4465 - Mobile: 328 009 0244
VARANO ACADEMY

Modalità di Iscrizione

