Acd Fratta Terme
Stagione 2018-2019

RINNOVO TESSERAMENTI
Rivolto a tutti i genitori che hanno già tesserato il loro figlio nella precedente stagione

Annate 2012 - 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007
o

Scheda iscrizione 2018/2019 compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore.
La stessa potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo info@acfrattaterme.it unitamente alla
contabile di avvenuto bonifico della quota annuale oppure consegnata c/o “Edicola di Fratta” nel
caso in cui il pagamento avvenga in contanti per il rilascio della regolare ricevuta

o

Quota iscrizione 2018/2019, € 250,00. La quota comprende:
- Assicurazione infortunistica
- Tesseramento
- Kit abbigliamento per allenamento
N.b.: in caso di tesseramento di Fratelli/sorelle sarà applicato uno sconto del 10%

o

Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia)
N.b.: tale documento va richiesto al Comune di residenza presentandola richiesta della società che
potete scaricare nella sezione modulistica del nostro sito. Tale documento vi consente di NON
pagare la marca da bollo

o

Copia Libretto dello sportivo aggiornato ed in corso di validità
tale documento va richiesto al Pediatra presentandola richiesta della società che potete scaricare
nella sezione modulistica del nostro sito. Senza tale documento, il medico NON vi rilascerà la
certificazione
N.B.: (senza certificazione medica il/la bambino/a non può prendere parte agli allenamenti oltre a
non poter essere tesserato)

Annate – 2006 – 2005 – 2004 - 2003
o

Scheda iscrizione 2018/2019 compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore.
La stessa potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo info@acfrattaterme.it unitamente alla
contabile di avvenuto bonifico della quota annuale oppure consegnata c/o “Edicola di Fratta” nel
caso in cui il pagamento avvenga in contanti per il rilascio della regolare ricevuta

o

Quota iscrizione 2018/2019, € 280,00. La quota comprende:
- Assicurazione infortunistica
- Tesseramento
- Kit abbigliamento per allenamento
N.b.: in caso di tesseramento di Fratelli/sorelle sarà applicato uno sconto del 10%

o

Copia certificazione medica agonistica in corso di validità che certifica l’idoneità sportiva
N.B.: (senza certificazione medica il/la bambino/a non può prendere parte agli allenamenti oltre a
non poter essere tesserato)

NUOVI TESSERAMENTI
Rivolto a tutti i genitori che intendono per il primo anno tesserare il loro figlio

Annate 2013 -2012 - 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006
o

Scheda iscrizione 2017/2018 compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore.
La stessa potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo info@acfrattaterme.it unitamente alla
contabile di avvenuto bonifico della quota annuale oppure consegnata c/o “Edicola di Fratta” nel
caso in cui il pagamento avvenga in contanti per il rilascio della regolare ricevuta

Per i nuovi tesserati sarà possibile sostenere 2 settimane di prova gratuita. In tal caso sarà obbligatorio
pagare preventivamente € 25,00 di assicurazione
o

Quota iscrizione 2017/2018, € 250,00. La quota comprende:
- Assicurazione infortunistica
- Tesseramento
- Kit abbigliamento per allenamento
N.b.: in caso di tesseramento di Fratelli/sorelle sarà applicato uno sconto del 10%

o

Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia)
N.b.: tale documento va richiesto al Comune di residenza presentando la richiesta della società che
potete scaricare nella sezione modulistica del nostro sito. Tale documento vi consente di NON
pagare la marca da bollo

o

2 foto tessera

o

Copia Libretto dello sportivo aggiornato ed in corso di validità (obbligatorio per tutti bambini che
hanno già compiuto i 5 anni)
tale documento va richiesto al Pediatra presentandola richiesta della società che potete scaricare
nella sezione modulistica del nostro sito. Senza tale documento, il medico NON vi rilascerà la
certificazione
N.B.: (senza certificazione medica il/la bambino/a non può prendere parte agli allenamenti oltre a
non poter essere tesserato)

Annate 2005 – 2004 - 2003
o

Scheda iscrizione 2017/2018 compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore.
La stessa potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo info@acfrattaterme.it unitamente alla
contabile di avvenuto bonifico della quota annuale oppure consegnata c/o “Edicola di Fratta” nel
caso in cui il pagamento avvenga in contanti per il rilascio della regolare ricevuta

Per i nuovi tesserati sarà possibile sostenere 2 settimane di prova gratuita. In tal caso sarà obbligatorio
pagare preventivamente € 35,00 di assicurazione
o

Quota iscrizione 2017/2018, € 280,00. La quota comprende:
- Assicurazione infortunistica
- Tesseramento
- Kit abbigliamento per allenamento
N.b.: in caso di tesseramento di Fratelli/sorelle sarà applicato uno sconto del 10%

o

2 foto tessera

o

Copia certificazione medica agonistica in corso di validità che certifica l’idoneità sportiva
N.B.: (senza certificazione medica il/la bambino/a non può prendere parte agli allenamenti oltre a
non poter essere tesserato)

TESSERAMENTO bambini extra comunitari
Per i bambini di nazionalità straniera, oltre a quanto su esposto, saranno necessari:
o
o
o
o
o

permesso di soggiorno di entrambe i genitori
documento d’identità di entrambe i genitori
permesso di soggiorno del bambino/a
documento d’identità del bambino
dichiarazione di non tesseramento estero

