G.A. BUBI ALPERIA MERANO CALCIO A 5
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Mainardo, 51 - 39012 Merano (BZ)
P. IVA: 00701300212
Tel. 340 5609668 - 333 5437328
www.gabubi.com - info@gabubi.com

PARTNER TECNICO
FC SÜDTIROL

Facebook : G.A. BUBI MERANO

SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO A 5 2020/21
In qualità di esercente della potestà genitoriale:
il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________ c.a.p. _________
via ____________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale ________________________________ Tessera Decathlon ______________________
telefono: casa _________________ ufficio _____________ cellulare ___________________________
CHIEDE DI POTER ISCRIVERE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA DELLA SOCIETA’ G.A. BUBI MERANO
cognome _______________________________________ nome ______________________________
nato il ______________________ a _____________________________________________________
residente in ________________________________________________________ c.a.p. ___________
via ____________________________________________________________________ n. _________
A) Quota di iscrizione (da versare entro il 28.09.2020) comprensiva di kit**: per il primo figlio € 270.00
ed € 200.00 per il secondo figlio; la quota comprende € 30.00 di assicurazione.
B) Per i piccoli nati nel 2012/13/14,che svolgeranno un solo allenamento settimanale la quota è di
€ 200.00, anch’essa comprensiva dei 30.00 € di assicurazione.
N.B: per i ragazzi già iscritti alla stagione 2019/20 c’è la possibilità di detrarre € 50,00 dalla quota
annuale per i mesi non usufruiti causa stop covid-19.
Per la formalizzazione della presente iscrizione, l’esercente della potestà genitoriale dovrà presentare per
email copia del bonifico bancario effettuato (vedi allegato “A”) all’indirizzo email segreteria@gabubi.com e
copia della visita medica valida per la stagione in corso.
In mancanza di tali dati l’iscrizione non verrà confermata.
Informativa e dichiarazione di consenso resa per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi della legge 675/96 riguardo la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizzo la
gestione dei dati contenuti in questo modulo per attivitá da parte del G.A.BUBI

FIRMA DELL’ ESERCENTE DELLA POTESTÁ GENITORIALE
________________________________________________
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ALLEGATO “A”
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico della quota associativa sono le seguenti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI MERANO
IBAN: IT08 K056 9658 5900 0000 1858 X00
** il kit con il materiale sportivo prevede la fornitura di:
1 tuta
2 magliette
1 pantaloncino
2 paia di calzettoni
*** Per lo zainetto è prevista una quota extra di € 15.00 e va richiesto al momento dell’iscrizione
 E’ richiesto il certificato medico
A) Quota di iscrizione (da versare entro il 28.09.2020) comprensiva di kit**: per il primo figlio € 270.00
ed € 200.00 per il secondo figlio; la quota comprende € 30.00 di assicurazione.
B) Per i piccoli nati nel 2012/13/14, che svolgeranno un solo allenamento settimanale la quota è di
€ 200,00 anch’essa comprensiva dei 30.00 € di assicurazione.

INFORMAZIONI UTILI
Il G.A. Bubi Merano si ripropone di presentare ai nastri di partenza 3 formazioni giovanili per questa stagione
sportiva che potranno partecipare ai campionati indetti in collaborazione con il Comitato Provinciale FIGC di
Bolzano.
Dai comunicati ufficiali della FIGC:
PRIMI CALCI / E-JUGEND
2012-2013-2014
PULCINI MISTI / D-JUGEND GEMISCHT
2009-2010-2011
GIOVANISSIMI
2005-2006-2007-2008

Per ogni eventuale chiarimento contattare la Segreteria della Scuola Calcio a 5 al numero 334
9206184 dalle ore 17.30 alle ore 20.00, o scrivere a segreteria@gabubi.com.

