
                                                                   
  

DOMANDA D’ISCRIZIONE STAGIONE  2019/20.  

  

Al presidente della Società A.C. Robur Albairate 1965  

  

  

Io sottoscritto.   Padre:  Madre:  Tutore:   

  

Cognome ……………………………………….…… Nome ………………………………………   

  

Residente a : ………………………………………………. CAP: …………………………………  

  

Indirizzo : ……………………………………………………………………………………………  

  

e-mail : ………………………………………………………………………………………………  

  

Codice Fiscale : ……………………………………………………………………………………..  

   

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA STAGIONE CALCISTICA 2018-19.  

Dell’Atleta  

  

Cognome ……………………………………….…… Nome ………………………………………   

  

Nato a : ……………………………………………… il : ………/………/………………………...  

  

Residente a : …………………………………………   

  

CAP: ………………  

  

Indirizzo : ……………………………………………………………………………………………  

  

Nazionalità : …………………………………………  

  

Codice Fiscale : ……………………………………………………………………………………..  

  

Tessera  sanitaria:……………………………………………………                  sesso : (M/F)     

  

  

Cell. Papà : ………………………….  

  

Cell. Mamma : ………………………  

  

Cell. Tutore : ………………………..  
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Informazioni utili per l’iscrizione  

  

La quota di tesseramento per l’anno 2019/20 è di € 200,00 (duecento/00) e comprende:  

♦ Iscrizione all’Assicurazione Calcistica  

♦ Tesseramento Federale e Assicurazione FIGC  

♦ Sessioni allenamenti   

♦ settimanale  

Il Kit di abbigliamento per la stagione 2019/20 ha un costo di € 160,00 (centosessanta/00 )   

♦ Il Kit comprende l’abbigliamento di rappresentanza ed allenamento  (invernale/estivo )   

  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate anticipatamente alle scadenze previste dalla LND : 

PreAgonistica: ento il 12 settembre.  

Agonistica     : entro il 5 Settembre.  

  

Documento da consegnare all’iscrizione  

  

Per il tesseramento dell’atleta devono essere consegnati alla segreteria i seguenti documenti:  

♦ Certificato Medico Sportivo di idoneità   

♦ 3 fotografie formato tessera ( recenti )   

♦ Stato di Famiglia e residenza a nome dell’Atleta   

♦ Fotocopia dei documenti dell’Atleta  (carta identita, C.F., fronte retro )  

♦ Fotocopia dei documenti del genitore o tutore  (carta identita, C.F., fronte retro )  

♦ Certificato d’iscrizione e frequenza scolastica solo per atleti di nazionalità Straniera.  

♦ Copia Permesso di soggiorno e dei genitori o del tutore di nazionalità Straniera.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali forniti alla Società A.C. Robur Albairate 1965, ai sensi del 

D.lgs. 196/2003, nonché la pubblicazione di materiale fotografico riguardate mio/a figlio/a , sul sito 

ufficiale e suoi social ufficiali.  

  



  

-------------------------------       ------------------------------------Firma del Padre o tutore        Firma della 

madre o tutrice    
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