G. S. AZZURRA 1939
Via Padre Granata 14- 26900 Lodi
Contatti: gsazzurra1939@virgilio.it - gsazzurralodi@gmail.com

Stagione sportiva 2021/2022
Apertura iscrizioni dal 1 Luglio 2021

MODELLI PER NUOVI ISCRITTI, FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
Il costo di iscrizione e frequenza, NON comprensivo di Training Kit personale, è di Euro 280,00.
La quota di iscrizione è pagabile in 2 rate da Euro 140,00
(1a rata da versare all’Iscrizione, saldo 2a rata entro il 30 Novembre), tramite Bonifico Bancario.

Inserire nella causale “nome, cognome e anno di nascita del giocatore”.

IBAN – G.S. AZZURRA 1939 – IT68F0503420303000000000092
Le iscrizioni si ricevono solo On-line.
I modelli possono essere scaricati direttamente dal sito web della società: www.gsazzurra1939.it
Per l’iscrizione occorre compilare i moduli allegati ed restituirli via mail, allegando copia del bonifico
e nr. 1 foto tessera del giocatore - nr. 1 fotocopia del codice fiscale
Per I Ragazzi stranieri occorro gli ulteriori documenti:
1. Permesso di soggiorno del giocatore e dei genitori
2. Certificato di residenza e stato di famiglia
3. Fotocopia del documento d’identità del giocatore
-

La quota di tesseramento annuale così come le quote versate per l’iscrizione non è in nessun caso
restituibile, né per intero, né per frazioni, in caso di rinuncia (es: cambio squadra o ritiro dalle attività).
Il mancato pagamento delle quote, sia quella di tesseramento sia quella di iscrizione, e la mancata
presentazione della visita medica, potrà comportare l’esclusione del tesserato e la sospensione dalla
attività sportiva.
Per qualsiasi informazione, contattare il sig. Scaccini Angelo cell. 338-8493419

PER ANNATE 2009-2010-2011-2012-2013
-

Il Training Kit, del costo di Euro 154,00 comprende tutto l'abbigliamento necessario per gli
allenamenti oltre la divisa sociale ed il borsone. (include borsone/zaino, kit allenamento compreso
pettorina double, kit Polo e Bermuda di rappresentanza, kit gara maglia, short e calza). L'acquisto
è obbligatorio e prenotabile presso lo Sport Market.

PER ANNATE 2004-2005-2006-2007-2008-2014-2015-2016
-

Il Training Kit, del costo di Euro 132,00 comprende tutto l'abbigliamento necessario per gli
allenamenti. (include zaino, kit allenamento compreso di pettorina double/baby, kit Polo e Bermuda
di rappresentanza). L'acquisto è obbligatorio e prenotabile presso lo Sport Market.

G.S. AZZURRA

Via Padre Granata 14 26900 Lodi

MODULO RACCOLTA DATI ATLETA

Compilare in Stampatello in modo chiaro e leggibile,
oppure dopo aver scaricato il file Pdf, compilarlo da P.C. e poi stamparlo.

DATI PERSONALI ATLETA
Cognome

Nome

Nato il

a

Nazionalità
Residenza/via
C.A.P.

n˚
Città

Prov.

Codice Fiscale
Società di provenienza

CONTATTI
Cognome Padre
Nato il

Nome Padre
Cellulare *

Cognome Madre

Nome Madre

Nata il

Cellulare *

Tel. Casa

Altro Cellulare *

Mail
N.B. (Si prega di segnalare la presenza di eventuali patologie, allergie e l’eventuale assunzione di Farmaci)

* Segnalare un recapito telefonico principale per invio comunicazioni
Tutti i dati vengono conservati nell’Archivio Societario , gli stessi sono sottoposti alla Legge sulla Privacy
N˚ 675/1996. Solo pochi addetti ne hanno accesso.

G.S. Azzurra

G.S. AZZURRA

Via Padre Granata 14 26900 Lodi

DETRAZIONE IRPEF
Al fine di poter usufruire della detrazione IRPEF prevista per le spese sostenute a favore
di vostro figlio riguardanti l’iscrizione per la Stagione Sportiva 2021/2022 presso la nostra
Società Sportiva, vi preghiamo di compilare il presente foglio riportando i dati del Genitore che
presenterà il Modello 730/740. Vi sarà rilasciata Quietanza da esibire al momento della
presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
Spett.le
Lodi

/

/
RICEVUTA

La sottoscritta G.S. AZZURRA dichiara di aver ricevuto, quale saldo quota d’iscrizione
del proprio tesserato
nato a

il

Codice Fiscale

l’importo di Euro

per la Stagione Sportiva 2020/2021
Cognome e Nome di chi presenta la dichiarazione:
Via

nͦ

Città

Codice Fiscale di chi presenta la dichiarazione:

In Fede
G.S. Azzurra

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

ll/la sottoscritto/a
cognome e nome del genitore

nato/a il

a

residente a

Prov
via

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritt o dall'art. 76 del succitato
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichi arazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIAR A
a) che il minore
cognome e nome del calciatore

è nato/a il

a

Prov

è cittadino/a
indicare cittadinanza

b) che la propria famiglia è residente a

Prov

via
c) di essere vedovo/a di

deceduto/a il

d) che la propria famiglia, residente così come indicata al precedente punto b), è composta da:
1) il/la dichiarante
2)
cognome nome

nato/a a

il

rapp. parentela con il dich.

cognome nome

nato/a a

il

rapp. parentela con il dich.

cognome nome

nato/a a

il

rapp. parentela con il dich.

cognome nome

nato/a a

il

rapp. parentela con il dich.

cognome nome

nato/a a

il

rapp. parentela con il dich.

cognome nome

nato/a a

il

rapp. parentela con il dich.

cognome nome

nato/a a

il

rapp. parentela con il dich.

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Luogo e data

F.I.G.C.-L.N.D.-C.R.L.

