
      

                                                RICHIESTA  di  ISCRIZIONE

L'Atleta _________________________________   ____________________________________
                                                 Cognome          Nome

Nato/a a  ___________________________________________   il  _______ ________ _______

Indirizzo di residenza______________________________ _____ __________ ____________
                                via          Num                CAP           Comune

Telefono    049 __________________________    Cell.  ________________________________

E-mail  _________________________________  Cell.  ________________________________
      Genitore

C.F. :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:        Taglia abbigliamento   __

CHIEDE

all'Unione Sportiva Sant'Ignazio ASD, di partecipare all'attività sportiva nella disciplina

CALCIO    _______________________________________    anno sportivo 2013 - 14
categoria

L Atleta si impegna al rispetto del regolamento della Società e alla cura delle attrezzature e indumenti concessi in uso
durante le attività sportive; gli stessi dovranno essere riconsegnati lavati e in buone condizioni al termine delle attività
annuali
L'Atleta sarà obbligatoriamente tesserato e conseguentemente assicurato presso l'Ente di promozione sportiva scelto
dalla società, durante le attività sportive organizzate dallo stesso e alle condizioni previste con la tessera sportiva, salvo
diversi accordi stabiliti.
Qualora l'atleta ritenesse insufficiente la copertura assicurativa inclusa con la tessera dell'Ente di Promozione, potrà
stipulare privatamente e a proprie spese una polizza aggiuntiva.
L'Atleta ( il genitore se minore) dichiara di avere i requisiti fisici idonei alla pratica dello sport sopra indicato, è altresì
obbligato a comunicare alla società ogni e qualsiasi evento inerente lo stato di salute che dovesse insorgere
successivamente alla iscrizione e che potrebbe danneggiare lo stesso Atleta con l'esercizio della disciplina sportiva
praticata.
L'Atleta ( il genitore se minore) dichiara di non avere vincoli o oneri con altre società sportive che con l'iscrizione
gravino sull'U.S. Sant'Ignazio ASD e se del caso, di farsene personalmente carico, sollevando la società U.S.
Sant'Ignazio ASD da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale non coperte da assicurazione compresa nel
tesseramento, anche per eventuali danni subiti o provocati dall'Atleta a persone o cose durante l'attività sportiva.

Quota annuale di iscrizione per l'attività  €. 250,00
           €.   ___________  €.  __________

    acconto      saldo

Informazioni aggiuntive per la società:_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Padova lì ___________________             Firma dell'Atleta  ______________________________

     Per i minori:      Firma del Genitore ______________________________

NB:  Da consegnare con la quota di iscrizione
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