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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Al Consiglio Direttivo dell’Asd GOSS
Il sottoscritto_____________________________________________, nato a _____________________________________
il ______________________, residente in____________________________ via _________________________________,
Cod. Fiscale _________________________________, n. tessera sanitaria _______________________________________,
telef. casa _______/_______________, cell. ______/ _______________

e-mail ________________________________,

genitore di ____________________________, nato a _________________________________ il ___________________
Cod. Fiscale _________________________________, n. tessera sanitaria _______________________________________
condividendo gli scopi, lo statuto sociale e i regolamenti di Codesta Spett.le ASD,
CHIEDE:

PER SE

PER IL PROPRIO FIGLIO/A

l’iscrizione in qualità di Socio mediante pagamento della quota associativa annuale di 10,00 € ;
l’iscrizione in qualità di Socio e di essere ammesso a frequentare l’attività sportiva per le seguenti discipline:

QUOTA ISCRIZIONE CORSI DAL 01/09/2017 AL 31/05/2018 (palestra via Coni Zugna/via Ospitaletto)
€. 150,00 CORSO DI PRIMOVOLLEY (2010/12)
€. 150,00 CORSO DI MINIVOLLEY (U10 - 2008/11)
€. 280,00 CAMPIONATO RAGAZZE (U14 - 2004/07)

€. 320,00 CAMPIONATO ALLIEVE (U16 - 2002/06)
€. 320,00 CAMPIONATO TOP JUNIOR (U21 - 1995/04)
€. 320,00 CAMPIONATO OPEN ECC. (2002 e prec.)
€. 260,00 CAMPIONATO OPEN MISTA
€. -30,00 SCONTO per Secondo familiare che pratica corso di pallavolo presso l’associazione
N.B. in caso di iscrizione ad una ATTIVITA’ SPORTIVA la quota di iscrizione (sopradescritta) COMPRENDE:
Quota Associativa GOSS asd (10,00 €), Tesseramento ad un Ente di Promozione Sportiva e Assicurazione.
Alla quota d’iscrizione si dovrà aggiungere il costo della Marca da bollo posta sulla ricevuta (2 €) a carico dell’iscritto.
1° soluz. di Pagamento: 50% entro il 18/09/2017 - 50% entro il 31/12/2017
2° soluz. di Pagamento: 100% entro il 18/09/2017
– VERRÀ EMESSA UNA UNICA RICEVUTA CUMULATIVA ANNUALE –
Gli atleti che si trovino nella condizione di non poter pagare la quota di iscrizione ai corsi, possono rivolgersi alla
Parrocchia S. Antonio di Padova (Don Vittorio) o alla Caritas di Cassina Nuova, al fine di ottenere delle agevolazioni.

Pagamento mediante BONIFICO a GOSS Asd su Banca Carige Italia IBAN IT29P0617501616000000275780
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE (se non già consegnati nella scorsa stagione e ancora validi)
n° 1 fotocopia tessera sanitaria
certificato medico non agonistico/agonistico
n° 1 fotocopia doc. identità in corso di validità
n° 1 fototessera
Gli organici delle squadre prevedono ruoli di supporto all’Associazione necessari allo svolgimento dell’attività sportiva.
Sei interessato a prestare la tua collaborazione come: (selezionare la voce che interessa)
□ Accompagnatore / Dirigente
□ Refertista
□ Arbitro
□ Non interessato
Informativa sulla privacy
Autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.O.S.S. Gruppo Oratorio Sportivo Solese al trattamento dei miei dati personali ed immagini
secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30.6.2033 n.196 inerenti alla attività della Associazione Sportiva. In base all’art. 23 (consenso) D.lgs
196/2003, preso atto della informativa e precisamente di quella riguardante l' art.13 (informativa per il trattamento dei dati sensibili), acconsento, ai
sensi degli artt. 11 (modalità del trattamento e requisiti dei dati), 20 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili), 21 (principi applicabili al
trattamento dei dati giudiziari), 22 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari) del citato D.lgs 196/2003, al trattamento dei miei
dati personali. La firma del modulo di iscrizione comporta l'accettazione sia del trattamento dei tuoi dati personali per il perseguimento degli scopi
statutari, sia di tutte le disposizioni dell'ASD G.O.S.S. Gruppo Oratorio Sportivo Solese.

NB. TUTA, BORSA E DIVISA DA GIOCO sono consegnate all’atleta in comodato d’uso. Alla fine della stagione
sportiva gli atleti che non intendono effettuare l’iscrizione per l’anno successivo o se durante l’anno sportivo lasciano
l’Associazione DOVRANNO RESTITUIRLE (salvo gli atleti della cat. Open Mista che si autogestiscono)

Bollate, li_________________

Firma_____________________________

