
 

MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 
      
il Signor/La Signora _____________________________________________________________   
 
codice fiscale: _________________________________________________________________ 
 
telefono cellulare ________________________ 
 
e-mail _________________________________ (dato importante per comunicazioni alla famiglia) 

 
ISCRIVE 

 
il proprio figlio  _____________________________ nato a ______________________________ 

 
il ___________________codice fiscale:______________________________________________ 
 
alla squadra: 

□ PICCOLI AMICI (Nati dal 1/1/2014  al 5°anno comp)    Quota iscrizione Euro      85,00 (*) 
□ PRIMI CALCI     (Nati dal 1/1/2012  al 31/12/2013)       Quota iscrizione Euro      85,00 (*) 
□ PULCINI            (Nati dal 1/1/2010  al 31/12/2011)       Quota iscrizione Euro     140,00 (*) 
□ ESORDIENTI    (Nati dal 1/1/2008 al 31/12/2009 )       Quota iscrizione Euro     140,00 (*) 
□ GIOVANISSIMI (Nati dal 1/1/2006 al 31/12/2007)        Quota iscrizione Euro     170,00 (* 

 
(*) In caso di iscrizione di due figli, l’importo da versare è quello previsto dalla tabella successiva. 


Ricordiamo inoltre l'obbligo, nell'ambito dell' attività sportive di questa società , l'utilizzo della tuta sociale. 
Chi non ne è già in possesso deve comunicare ai responsabili di squadra la taglia e versare l' importo  fissato in 30 euro. 
Sono esclusi i Primi Calci e Piccolo Amici . 
 

  ANCHE DIRETTAMENTE DAL SITO  WWW.ORTIGARALEFRE.IT 
 

1) Ricevuta del versamento della quota di iscrizione da effettuare tramite bonifico su: 

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO    IT 69 T  08102 34870 000000015568 


 N. 1 fototessera del giocatore (in caso di primo tesseramento); 
 

3) Per coloro che si tesserano per la prima volta e che non hanno compiuto il 12° anno di età è 
necessario presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva rilasciato dal medico di 
famiglia o dal pediatra. Per chi ha compiuto i 12 anni è tassativamente obbligatorio il 
”CERTIFICATO IDONEITA’ AGONISTICA” ; tale certificazione è rilasciata a titolo gratuito (fino ai 
18 anni), dalla Azienda Sanitaria e la visita si deve prenotare telefonando al CUP 848 816816  

 



 

 

TABELLA QUOTE PER L’ISCRIZIONE DÌ PIU’ FIGLI 
 
 

PICCOLI AMICI  + PICCOLI AMICI   120,00 € 

PICCOLI AMICI + PRIMI CALCI 120,00 € 

PICCOLI AMICI +PULCINO 180,00 € 

PICCOLI AMICI +ESORDIENTE 180,00 € 

PICCOLI AMICI + GIOVANISSIMO 180,00 € 

PRIMI CALCI + PRIMI CALCI 120,00 € 

PRIMI CALCI + PULCINO 180,00 € 

PRIMI CALCI + ESORDIENTE  180,00 € 

PRIMI CALCI + GIOVANISSIMO 210,00 € 

PULCINO+ PULCINO 210,00 € 

PULCINO + ESORDIENTE 210,00 € 

PULCINO + GIOVANISSIMO 240,00 € 

ESORDIENTE+ ESORDIENTE 210,00 € 

ESORDIENTE + GIOVANISSIMO 240,00 € 

GIOVANISSIMO + GIOVANISSIMO 260,00 € 

 

 

 


