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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscriversi alle Attività Sportive per la Stagione in corso proposte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE
è semplice, basterà seguire le istruzioni riportate nel presente documento.
Il genitore o l’avente la patria podestà una volta ricevuta dalla segreteria dell’A.S.D. CAMINESE la documentazione allegata:
- Depliant Informativi specifici relativi alle Attività Sportive proposte da A.S.D. CAMINESE.
- Scheda Iscrizione Attività Sportive e il presente relativo Allegato con le Istruzioni per l’Iscrizione.
- Informativa Trattamento Dati Personali
- Domanda di Ammissione Socio Minorenne
- Domanda di Ammissione Socio Maggiorenne
dovrà:
- leggerla attentamente soprattutto in riferimento all’Informativa sul Trattamento Dati Personali (Legge sulla Privacy)
- compilarla in ogni sua parte
- firmarla negli appositi spazi
- accompagnarla dalla seguente documentazione richiesta e necessaria per completare l’iscrizione ed il tesseramento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
- N° 1 Foto tessera
- Certificato contestuale plurimo di residenza, stato di famiglia e di nascita per uso sportivo in originale e di non
oltre i 3 mesi richiesto tramite apposito modulo fornito dall’ASD CAMINESE per l’esenzione dal pagamento
dell’Imposta di bollo.
- Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità dell’atleta.
- Certificato medico di idonietà sportiva:
Per attività non agonistica (fino al compimento del 12° anno) rilasciato dal medico di base o dal medico pediatra.
Per attività agonistica (dal compimento del 12° anno) rilasciato da Medici Specialisti in Medicina dello Sport.
- Attestato pagamento quota (assegno bancario, copia bonifico o ricevuta pagamento in contanti)
Per giocatori stranieri comunitari consegnare inoltre:
- Certificato di iscrizione presso istituto scolastico.
Per giocatori stranieri extracomunitari consegnare inoltre:
- Permesso di soggiorno dell’atleta e dei genitori, nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del
vecchio e la richiesta di rinnovo.

SCONTI
Hanno diritto a sconti (non cumulabili) solo coloro che rientrano nella tabella seguente:
Sconto dal secondo figlio in poi:

pari al 20 % che verrà decurtato dalla quota relativa al Saldo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO
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SALDO

Al momento dell’Iscrizione:
Entro e non oltre il 30 GENNAIO 2016:

pari al 50% della quota prevista dal Corso scelto e riportata nello
specifico Depliant informativo + Quota Iscrizione
pari al restante 50% della quota relativa al Corso scelto.

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
A- PAGAMENTO IN CONTANTI
B- ASSEGNO BANCARIO “NON TRASFERIBILE” intestato a: “A.S. CAMINESE”
C- BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: “A.S. CAMINESE”
IBAN : IT16C0872812102000000014701
Banca di credito Cooperativo di Piove di Sacco Filiale di CAMIN via VIGONOVESE 145 A/B
Per il Settore Calcio riportare nella Causale: “Pagamento Quota Settore CALCIO + Nome Cognome Atleta”
Per il Settore Volley riportare nella Causale: “Pagamento Quota Settore VOLLEY + Nome Cognome Atleta”
Per il Settore Basket riportare nella Causale: “Pagamento Quota Settore BASKET + Nome Cognome Atleta”

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO
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