Raggruppamento Allievi ABC
Casella postale 210
6934 Bioggio
 +41 79 935 90 47
segretariato.abc2007@gmail.com
www.raggruppamentoabc.ch

SCHEDA ISCRIZIONE GIOCATORE
Per favore, compilare in modo completo e in STAMPATELLO

DATI GIOCATORE
Cognome
Nome
Data di nascita
Indirizzo (via e numero)
CAP e Luogo di residenza
N° telefono cellulare
N° telefono di casa
Indirizzo e-mail
Già tesserato

NO

SÌ, con il club:
GENITORI

PAPÀ: cognome e nome
N° telefono cellulare
Indirizzo e-mail

MAMMA: cognome e nome
N° telefono cellulare
Indirizzo e-mail
DATI SANITARI
Cassa malati
Numero personale Cassa Malati
Medico di famiglia
Eventuali allergie e/o intolleranze
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Ogni giocatore dev’essere assicurato privatamente contro gli infortuni.
Il Raggruppamento Allievi ABC e le società d’appartenenza declinano ogni responsabilità
in materia.
Il Raggruppamento Allievi ABC garantisce l’esclusivo uso interno dei dati personali per
promuovere o riferire su eventi organizzati dal Club che potrà pubblicare immagini di
gruppi, di squadra o singoli giocatori sul proprio sito o tramite i propri social network
Importi tassa sociale annua
Scuola calcio

100 chf

Allievi E

200 chf

Allievi D

200 chf

Allievi C

250 chf

Allievi B

250 chf

Allievi A

250 chf

Pagamento alle seguenti coordinate:
IBAN: CH50 8030 7000 0016 8402 1
Conto intestato a Raggruppamento allievi ABC
presso Banca Raiffeisen Malcantonese – 6982 Agno

Con la presente confermo di aver fornito indicazioni corrette, di aver preso atto di quanto
sopra e che mio figlio è fisicamente idoneo a praticare l’attività sportiva.

Luogo e data
Firma
Di chi esercita l’autorità
parentale o del giocatore se
maggiorenne

RISERVATO AI NON TESSERATI
Per favore, insieme alla presente scheda vanno consegnati anche i seguenti documenti:
⮚ Fotografia formato passaporto giocatore
⮚ Copia carta d’identità o passaporto giocatore e genitori
Data e luogo d’inizio delle attività sportive saranno comunicate ai recapiti sopra indicati
Scheda iscrizione giocatore
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