
QUOTA  iscrizione e abbigliamento 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO  

 RINNOVO VISITA MEDICA ALLA SCADENZA 

DOCUMENTI NECESSARI PER NUOVO TESSERAMENTO  

 CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ AGONISTICO CALCIO  

 Foto del volto in digitale, tipo fototessera (possibilmente con sfondo bianco) inviare a segreteria.boca@gmail.com indicando il nominativo  dell’atleta. 

 FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ 

 FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA 

 □ € 112,00 da pagare all’iscrizione, importo comprensivo di  tessera associativa. 

 □ Abbigliamento da ordinare in segreteria con pagamento alla consegna dello stesso. 

           (Ricordiamo che è d’obbligo indossare  l’abbigliamento B.O.CA.)  

FIRMA e Privacy 

Avendo preso conoscenza e aderendo al programma che e’ stato presentato dalla Società, chiedo di partecipare alle iniziative che si svolgeranno anche 
fuori dagli ambienti dell’oratorio e autorizzo il Responsabile della Società e i responsabili in loco ad assumere tutte le in iziative che riterranno necessarie 
per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Dichiaro di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità orga-
nizzative con le quali si svolgeranno le attività. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy e la pubblicazione di 
immagini durante la stagione sportiva.  

□     Firma se atleta maggiorenne __________________________________________________________      

 

□ Firma di entrambi i genitori in caso di atleta minorenne_______________________________________..______________________________, 

uno dei quali dovrà passare in segreteria per la firma del tesseramento CSI (Centro Sportivo Italiano)     Cellulare  genitore  _____________________ 

Luogo e DATA ________________________              

Modalità di pagamento 

(Età minima per il tesseramento 16 anni) 

SCHEDA ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018      
ORARIO SEGRETERIA B.O.CA. :   MARTEDì E MERCOLEDì DALLE 18,15 ALLE 19,15 

 

B.O.CA. Boltiere Oratorio CAlcio ASD            tel. 3465279002   e-mail: segreteria.boca@gmail.com  
Via Monte Grappa 20 – 24040 BOLTIERE (BG)  C.F./P.I. 03815140169 - Associazione Sportiva Dilettantistica 

Matricola FIGC: 937935   Codice affiliazione CSI: 843  Reg. CONI:  224437 e170873 

DATI  PER IL TESSERAMENTO di CHI ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Cognome  e nome _____________________________________  Codice Fiscale _____________________________ 

Nato il ______________________  a  ___________________ Prov. ______  Nazionalità  ____________________________ 

Residente  a  _______________________  CAP________ Indirizzo _______________________________________nr._____ 

Nr. Tessera Sanitaria _____________________________ Scadenza visita medica _______________________________ 

Già Iscritto al B.O.CA. nella stagione  2016/17       

Nr. Cellulare _________________________ al quale verranno inviati gli avvisi e inserito nel gruppo di WhatsApp della squadra 

      E-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) _____________________________________       Non desidero  ricevere e.mail  

SI NO 

PATOLOGIE o ALLERGIE ed  EVENTUALI TERAPIE IN CORSO _________________________________________________              

MODALITA’ DI PAGAMENTO: CONTANTI oppure BONIFICO BANCARIO (vivamente consigliato) intestato a A.S.D. B.O.CA. BOLTIERE ORATORIO CALCIO -  

nr. IBAN: IT 78 P 03111 53880 000000002631  indicando come causale: iscrizione 2017/18 + nome dell’atleta + Gruppo Senior. Le iscrizioni effettuate con bonifico saranno 

valide solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento (è possibile spedirla anche all’indirizzo  e-mail segreteria.boca@gmail.com). 
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 SE ATLETA MAGGIORENNE Compilare solo: il nominativo del sottoscritto, carta d’identità e codice fiscale. 

 SE ATLETA MINORENNE compilare le seguenti informazioni con i dati personali del genitore / tutore  

 

l/La sottoscritto/a __________________________________________ ,  

nato/a a _______________________________________ (___) il____________________________________________________  

residente a _________________________CAP ___________ Prov. _____ Via_______________________________  n. _______  

Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. ____________________________________________  

cellulare ______/______________________ , e-mail _____________________________________________________________  

quale esercente la potestà genitoriale sul minore (cognome, nome) __________________________________________________ 

 
CHIEDE di  

ESSERE AMMESSO (se maggiorenne) / AMMETTERE il minore in qualità di socio all’Associazione  B.O.CA. BOLTIERE ORATORIO 

CALCIO ASD e alle relative attività 

RINNOVARE  l’ammissione in qualità di socio all’Associazione  B.O.CA. BOLTIERE ORATORIO CALCIO ASD e alle relative attività 

DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto (reperibile presso la segreteria) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto; d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta; 

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 

all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Chiediamo inoltre 

che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti dell’oratorio e autorizzo il Responsabile dell’Associazione e i 

responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona 

riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si svolgeranno 

le attività.   
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità  

dell’atleta anche sul sito web, sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.    Sì      No 

 

Luogo e data  ____________________________________   Firma del dichiarante _____________________________________   

Firma dei genitori                 Mamma ____________________________ Papà _________________________________________ 
(se atleta minorenne) 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

SCHEDA ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

B.O.CA. Boltiere Oratorio CAlcio ASD            tel. 3465279002   e-mail: segreteria.boca@gmail.com  


