
 

Polisportiva Airoldi 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Settore Calcio 

PRE – ISCRIZIONE 

2016/2017 

PRE-ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

Dati ragazzo/a 

Cognome _____________________________________Nome _____________________________________ 

Data di nascita _____________________________Luogo _________________________________________ 

Comune di residenza ________________________Via __________________________________N _______ 

Cell. ___________________________________ C.F. Ragazzo/a ____________________________________ 

 

Per organizzare al meglio la nuova stagione sportiva, consegna il modulo compilato in ogni sua parte entro e 

non oltre il 29 maggio 2016.  

Vi ricordiamo che la quota annuale  è: 

- Primi Calci (2009/2010/2011) di € 100,00 (kit escluso) oppure € 150,00 (kit incluso) 

- Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi di € 200,00 (kit escluso) oppure € 290,00 (kit incluso) 

E dovranno essere versate in due rate così suddivise: 

1° RATA: Euro 50,00 al momento della pre-iscrizione entro il 29 maggio 

2° RATA (Saldo): a settembre con l’inizio degli allenamenti (con sconto di € 20,00 sulle tariffe suddette) 

N.B. lo sconto di € 20,00 viene applicato solo in caso di pre-iscrizione. Per le iscrizioni successive la tariffa non 

subirà variazioni e sarà applicata per intero. 

 

Dati per la ricevuta fiscale (DATI DEL GENITORE): 

Cognome _____________________________________Nome _____________________________________ 

Data di nascita _____________________________Luogo _________________________________________ 

Comune di residenza ________________________Via __________________________________N _______ 

CAP _____________________________________C.F. Genitore ____________________________________ 

Telefono _________________________________e-Mail _________________________________________ 

Cell.1_____________________________________Cell.2_________________________________________ 

 

Autorizzo Polisportiva Airoldi al trattamento personale dei dati personali contenuti in questo modulo per uso 

segreteria ai sensi di legge 675/96. 

Firma __________________________ 

 

 
 

Ricevuta Provvisoria 

Vi ricordiamo che la quota annuale è: 

- Primi Calci (2009/2010/2011) di € 90,00 (kit escluso) oppure € 140,00 (kit incluso) 

- Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi di € 190,00 (kit escluso) oppure € 280,00 (kit incluso) 

E dovranno essere versate in due rate così suddivise: 

1° RATA: Euro 50,00 al momento della pre-iscrizione entro il 29 maggio 

2° RATA (Saldo): a settembre con l’inizio degli allenamenti 

 

Data___________ Firma Responsabile___________________________ 

La presente ricevuta provvisoria, dovrà essere esibita in occasione dell’iscrizione definitiva. 

L’importo versato in pre-iscrizione non sarà restituito in caso di mancata iscrizione definitiva 

Parte riservata alla Segreteria: N______ 

PRE-ISCRIZIONE (Euro 50,00) 

QUOTA SALDO € _______________ 


