
 
 
 
 
 
 

Il Sottoscritto     
 Cognome Nome 
 

Nato/a il          /         / a   Prov./Stato: 
 
 

Cod. Fiscale:  
 

Domicilio:   CAP: 
 

Città:   Provincia:  
 

Telefono   Cellulare:  campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio e-mail) 
 

e.m@il:    campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio cellulare) 
  

DICHIARA: 

- di voler partecipare alle attività educativo-sportive del A.S.D. G.S. BRESSO 4, per la stagione 2017/18 

-  di versare, a titolo  di QUOTA DI ISCRIZIONE – comprensiva di € 5,00 come quota associativa -  la somma indicata per il proprio anno di nascita o in caso di 
sport non di squadra o disciplina paralimpica per lo Sport/Categoria indicata: 

 

ATTIVITA ISTITUZIONALE SPORT DI SQUADRA 

 

  CALCIO PALLAVOLO PALLACANESTRO  
 

Nati nel 1998 e precedenti:iscrizione  €255,00 Nati dal 1999 al 2006: iscrizione€ 185,00 

Nati dal 2007 al 2011: iscrizione€ 155,00 Nati nel 2012/2013: iscrizione  € 105,00 
 

SQUADRA/CATEGORIA DELLA QUALE S’INTENDE FARE PARTE 
 

OPEN TOP JUNIOR JUNIORES ALLIEVI RAGAZZI UNDER 13  
 

 UNDER 12 UNDER 11 UNDER 10 UNDER 9 BIG SMALL PRIMI CALCI 

 SCUOLA CALCIO 
 

 

ATTIVITA ISTITUZIONALE KARATE  ATTIVITA ISTITUZIONALE TENNIS 
 

Nati nel 2010 e precedenti: iscrizione € 125,00 Nati  dal 2003 al 2006: iscrizione € 250,00 
 

ATTIVITA ISTITUZIONALE PARALIMPICA 
 

FOOTBALL SALA PARALIMPICO (Nati nel 1995 e prec.): 

iscrizione  €55,00 

CALCIOBALILLA PARALIMPICO (Nati nel 1995 e prec.): 

iscrizione€ 5,00 

BOCCE (Nati nel 1995 e precedenti): 

iscrizione  € 20,00 

 

-di accettare il regolamento di gestione dell’A.S.D. G.S. BRESSO 4 e le delibere del Consiglio Direttivo; 

- di consegnare  la certificazione sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività dell’A.S.D. Bresso 4secondo la seguente Tabella: 
 

ETA’ ANAGRAFICA TIPO DI CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

Atleti di età maggiore di 12 anni 

(dai 12 anni compiuti in poi)  

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI 2° LIVELLO PER ATTIVITA’ AGONISTICA 

(Ottenibile nei centri di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione Lombaardia) 

Atleti di età minore di 12 anni 

(fino a 12 anni compiuti) 

CERTIF. DI STATO DI BUONA SALUTE PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

(Ottenibile dal proprio Pediatra o dal Medico di Base) 
 

il pagamento della visita è a carico dell’atleta e va effettuato  presso l’Ente che esegue la visita 
 

- di autorizzare  al trattamento dei propri dati personali secondo il D.L. 196/03. 

- di autorizzare l’associazione sportiva al proprio tesseramento presso le federazioni e/o gli enti di promozione sportiva che organizzano i campionati. 
 

Con la firma del presente modulo, l’atleta e/o il suo genitore/tutore (in caso di atleti minorenni e/o tutelati) dichiarano di essere a conoscenza che 
l’associazione organizza attività che prevedono trasferimenti presso strutture esterne da effettuarsi con mezzi e/o autovetture privati (p.e. trasferte, gite, 
ecc.); pertanto solleva i responsabili  dell’A.S.D. G.S. Bresso 4 da qualsiasi responsabilità inerente a detti trasferimenti. 
 

L’A.S.D. G.S. Bresso 4 si riserva di accettare l’iscrizione qualora non si verificassero le condizioni per formare la squadra. 
 

Il tesseramento presso le Federazioni o Enti di Promozione Sportiva competenti, verrà effettuato solo quando l’atleta avrà regolarizzato lapropria posizione 
in termini di: Modulo di Iscrizione, Quota di Iscrizione e Certificazione Sanitaria. 
 

Data 

 

_________________________________ 

Firma dell’Atleta 

 

__________________________________________________________ 

Firma del Genitore o del Tutore 
per gli atleti minorenni o tutelati 

______________________________________________________________ 

Nominativo Genitore o Tutore Codice Fiscale Genitore o Tutore 

A.S.D. G.S. Bresso 4 

Via Villoresi 43 – 20091 – Bresso (MI) c.f. 97145460156 P.Iva 03391940966 

Modulo Iscrizione Attività Sportiva 
Stagione 2017– 2018 – QuoteValide dal 1/7/2017 al 31/12/2017 

Nuova Iscrizione 

Già Iscritto nell’anno sportivo 2016/2017 


