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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Consiglio Direttivo della ASD Cariplo Piccolo Teatro
Il Sottoscritto (nome e cognome del richiedente)………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………..Il ……………………………………Codice Fiscale ……………………………………………………………….............
Residente a …………………………..…………………………………………. Via ……………………………………………..………………………CAP………………………………
.Telefono fisso.………………………………………….Cell.……………………………………………………. Email…………………………………………………………………….
se già tesserato, numero di Tessera F.I.S.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B. Tutti i dati sono obbligatori

Sede di iscrizione e frequenza prevalente (indicazione non vincolante):
□ Via Cerva

□ Via Procaccini

□ Voghera

CHIEDE
di iscriversi all’Associazione Schermistica Cariplo - Piccolo Teatro Milano, con sede in Via Cerva, 30 a Milano per la stagione
2018/2019, indicando la quota prescelta.
Le quote sociali per la stagione 2018/2010 sono così articolate:
o
o
o
o
o
o

Quota ordinaria anticipata con pagamento entro il 30 settembre: euro 800,00
Quota ordinaria con pagamento oltre il 15 Ottobre : euro 850,00
Quota familiare (per ogni componente dopo il primo): euro 500,00
Quota iscrizione nuove leve junior, riservata a che il 1 settembre 2018 non ha ancora compiuto 11 anni e che si iscrive per
la prima volta: euro 600,00
Quota sostenitore: euro 1.000,00. La quota eccedente quella ordinaria è'fiscalmente deducibile per il 19%
Quota grande sostenitore euro 1.300,00. La quota eccedente quella ordinaria è fiscalmente deducibile per il 19%

Per il genitore di un minore, socio sostenitore o grande sostenitore, indicare, se diverso dal richiedente, nome, cognome, data di
nascita, residenza e codice fiscale del soggetto cui verrà inviata la dichiarazione di deducibilità fiscale del 19%.
.....................................................................................................................................................................................................................
Sconto meritocratico Sconto di 100 euro ai Cadetti e Giovani che, iscritti da noi da almeno tre anni, hanno raggiunto nella stagione
2017/18 o nell’anno scolastico 2017/18 eccellenti risultati sportivi oppure scolastici.
Risultati sportivi : qualificazione alla fase nazionale di Giovani o Cadetti
Risultati scolastici : media dell’otto e media del 29 per chi è iscritto all’Università
Se l’atleta ha ottenuto buoni risultati agonistici e scolastici, sconto di € 150.
Per maggiori dettagli sulle Tariffe consultare il Regolamento Tariffe.
In aggiunta alla quota è dovuto il tesseramento alla F.I.S. :

□ Nuovo Tesseramento/Rinnovo NON AGONISTICO nati dal 01/01/2009: 10,00 Euro
□ Rinnovo Tesseramento Agonistico nati dal 01/01/2005 al 31/12/2008: 35,00 euro
□ Rinnovo Tesseramento Agonistico nati : 48,00 euro
I pagamenti possono essere effettuati:
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a)

tramite bonifico bancario sull’IBAN IT79Y0303201605010000001546 intestato a: A.S.D. Scherma Cariplo Piccolo Teatro e
portando copia del bonifico nella rispettiva sede di allenamento o inviandola via mail a:
info@schermacariplopiccoloteatro.it

b) c/o la Sala di Via Cerva, 30 Milano: da lunedì a venerdì 16.00-20.00 tramite Contanti – Bancomat – Assegno

Con la domanda di iscrizione, l'atleta si impegna a:
- rispettare il Codice etico e il Regolamento di Sala
- consentire l'utilizzo della propria immagine in ambito sportivo, nel rispetto delle norme federali, e la sua riproduzione con tutti i
mezzi di comunicazione, compreso il web.
- ricevere, salvo disdetta, le comunicazioni aventi ad oggetto l'attività sportiva attraverso whatsup, Fecebook e gli altri social
network
Indicare eventuale numero di telefono aggiuntivo ……………………..............................................................
Allega alla presente domanda
▪

certificato medico

_ si

_

no

_ agonistico

Milano, …………………………..

_ non agonistico

......................................................
(firma dei genitori, se minorenne)

In base al D. lgs 196/03 in materia di protezione di dati personali, il titolare del rapporto è l’A.S.D. Cariplo - Piccolo Teatro, con sede legale in Via
Cerva, 30 – Milano. I dati raccolti sono necessari ai fini dell’iscrizione presso codesta associazione sportiva e presso la F.I.S. Federazione Italiana
Scherma e verranno trattati come da normativa.

□

Acconsento

□

Data ………………………….

Non acconsento

Firma……...............................

Informazioni Statistiche per i nuovi iscritti
A) Ho deciso di praticare (o di far praticare a mio figlio) la scherma perché
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B) Sono venuto a conoscenza dei vostri corsi attraverso
□ Sito Web

□ Stampa

□ Volantini

□ Corsi nelle scuole

□ Raccomandazione di conoscenti

□ altro ………………………………………………………………………………..

C) Sono interessato a corsi per genitori o adulti in genere
□ SI

□ NO

D) Solo per i genitori: mio figlio frequenta la scuola : Elementare ……………………………………………………. Media …………………………………….
Superiori …………………………………………………..

Riservato alla Segreteria: Arma praticata:………………… Numero armadietto:……………………sconto meritocratico…………………………….
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