Tesseramento stagione sportiva agonistica 2022/2023
Categorie 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017
Documentazione richiesta per il tesseramento
- DICHIARAZIONE di autorizzazione alla pratica del gioco del calcio con esonero
di responsabilità della società firmato da entrambi i genitori. In caso di firma di un
solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e
si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
- VISITA Medico Sportiva
- DICHIARAZIONE liberatoria e consenso privacy. Dichiarazione liberatoria Foto e
Video
- TESSERAMENTO che verrà firmato dal ragazzo e da un genitore nel giorno
stabilito con certificato anagrafico stato di famiglia e residenza
- AUTODICHIARAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA o STATO DI FAMIGLIA
RILASCIATO DAL COMUNE
- É possibile pagare la quota di iscrizione di EURO 230,00 tramite bonifico bancario
su CC bancario della società BANCA CREDIT AGRICOLE CODICE IBAN IT
78F0623011010000016101104
specificando
NOME, COGNOME e
CATEGORIA (es. Esordienti) del calciatore.
- Il pagamento potrà essere effettuato in unica rata ENTRO E NON OLTRE IL 12
SETTEMBRE 2022. Oppure in due rate da € 115,00 la prima ENTRO IL 12
SETTEMBRE 2022, la seconda da € 115,00 con SCADENZA 31 GENNAIO 2023.
- La quota del KIT DI ALLENAMENTO sarà comunicata appena verrà resa nota
dall’Ac Monza.
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- E’ previsto altresì uno SCONTO del 50% nella quota di iscrizione per uno o più
fratelli di atleti già iscritti alla società.
- TRASPORTO PER ALLENAMENTI: la società metterà a disposizione nei giorni
di allenamento il servizio trasporti. I costi del servizio si possono visionare nella
tabella allegata. Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente in un'unica rata
ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2022.
- I sopraelencati documenti dovranno essere consegnati presso la segreteria in Via
Valeriana 33 negli orari di apertura, oppure inviati via mail all'indirizzo
info@sondriocalcio.it.
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