
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 2018/19 + nome del bambino + anno di nascita. Le iscrizioni 
effettuate con bonifico saranno valide solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento (anche via e-mail segreteria.boca@gmail.com). 

QUOTA DI ISCRIZIONE.  
L’ABBIGLIAMENTO B.O.CA. E’ OBBLIGATORIO in allenamento e in partita,   

può essere acquistato nuovo oppure usato fino ad esaurimento scorte.   

SCHEDA ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019      
ORARIO SEGRETERIA B.O.CA. :   MERCOLEDì e GIOVEDì 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: 02400843  Reg. CONI 

DATI  PER IL TESSERAMENTO DEL MINORE CHE 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 _______________________________ 

 ISCRIZIONE Calcio+Multisport € 142,00 comprensiva di quota associativa  
(acconto  € 50,00 all’iscrizione e saldo entro il 30/09/18) 

 Tipologia di abbigliamento B.O.CA. obbligatorio :  KIT ALLENAMENTO  con  ZAINO 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL TESSERAMENTO 

SI 

 Fotocopia carta identità oppure del passaporto (se già presente nei nostri archivi controllare solo la scadenza) 
 Fotocopia tessera sanitaria (se già presente nei nostri archivi controllare solo la scadenza) 
 Certificato Medico in corso di validità:  (Per i nuovi iscritti il certificato serve consegnarlo solo ad inizio attività e non all’iscrizione 
 Foto del volto in digitale, tipo fototessera (possibilmente con sfondo bianco) inviare a segreteria.boca@gmail.com indicando il nominativo  dell’atleta. 

 
Certificati aggiuntivi SOLO PER ANNO 2006 e 2007  necessari per il tesseramento FIGC, rispetto alla propria nazionalità 
 Nazionalità Italiana - rinnovo iscrizione al B.O.CA. non necessitano altri certificati 

            - prima iscrizione al B.O.CA.: Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato famiglia) * 
 Comunitari - rinnovo iscrizione al B.O.CA.: Certificato contestuale di residenza e stato famiglia rilasciato dal comune di residenza * 

           - prima  iscrizione al B.O.CA.: come rinnovo + Certificato STORICO DI RESIDENZA che risulti sia residente in Italia almeno dall’età di 10 anni * 
 Extracomunitari - rinnovo iscrizione al B.O.CA.: Certificato STORICO DI RESIDENZA che risulti sia residente in Italia almeno dall’età di 10 anni * 

                          - prima iscrizione al B.O.CA.: come rinnovo + Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, stato famiglia e residenza) * 
 

* Tutti i certificati devo essere validi per 9 mesi dalla data di emissione e  
per i NON residenti a Boltiere chiedere in segreteria B.O.CA. la richiesta da presentare nel proprio comune di residenza per ridurre il costo del certificato stesso. 

Già Iscritto al B.O.CA. nella stagione  2017/18       

Nr. Cellulare genitore ___________________ 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  
Eventuale altro numero SOLO per emergenze   _____________________________  

NOMINATIVO di chi effettua la dichiarazione dei redditi 2018_____________________Codice Fiscale______________________ 

DATI PER EMETTERE LA RICEVUTA FISCALE  DETRAIBILE DAI REDDITI 2018 

Allegare fotocopia carta d’identità e codice fiscale del dichiarante se l’indirizzo è diverso da quello del figlio/a. 

  NATI ANNO 
    2012 
    2013 

 QUOTA EXTRA € 20,00 per iscrizioni effettuate dopo il 31 agosto 2018 (da pagare all’iscrizione.) 

 
 
 

  NATI ANNO 
 dal 2006 
   al 2011 

 ISCRIZIONE Calcio  € 112,00 comprensiva di quota associativa  
(acconto  € 50,00 all’iscrizione e saldo entro il 30/09/18) 

 Tipologia di abbigliamento B.O.CA. obbligatorio :  KIT COMPLETO con ZAINO per i 2011  e BORSA per i 2006/7/8/9/2010 

NO 

SI NO 

PATOLOGIE o ALLERGIE ed  EVENTUALI TERAPIE IN CORSO _________________________________________________ 
 

 DELEGO per il ritiro del minore se diverso dai genitori il sig./ra __________________________________________________________ 
               Il minore raggiunge e torna dagli allenamenti NON ACCOMPAGNATO DAI GENITORI 
AVVISO IMPORTANTE: il trasporto per le partite fuori casa è a carico del genitore. Per questioni assicurative gli allenatori non possono trasportare i mino-
ri con le auto proprie. I minori al termine dell’attività devono essere ritirati entro 15 minuti.  
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DATA 
ISCRIZIONE: ______________________________ 

SI NO 

mailto:segreteria.boca@gmail.com).
mailto:segreteria.boca@gmail.com
mailto:segreteria.boca@gmail.com


Il/La sottoscritto/a (genitore/tutore)_______________________________ , 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  
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.     

Acconsento 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.     
 
Luogo e data  ____________________________________   Firma del dichiarante _____________________________________   

Firma dei genitori                 Mamma ____________________________ Papà _________________________________________ 

Pagina 2/2 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

SCHEDA ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

Gioco la partita se… 

1. Il mio rendimento scolastico è buono (in accordo con i genitori). 
2. Mi comporto bene in oratorio, negli spazi esterni, all’interno del bar, e a catechismo (per chi frequenta). 
3. Mi alleno con regolarità, in caso di assenza in tutti e due gli allenamenti non sono convocato per la partita, se salto un solo alle-

namento, sono convocato ma giocherò un po’ meno dei miei compagni che si sono allenati regolarmente. 
4. In caso di improvvisa assenza al sabato, devo avvisare il mister per permettere eventuali cambiamenti di convocazioni 
5. Rispetto i compagni, gli allenatori, le regole in campo e fuori, (nello spogliatoio, prima degli allenamenti, ecc..); nel caso in cui il 

mio comportamento non fosse sufficientemente adeguato, il mister sarà libero di non convocarmi per la partita. 
6. Rispetto gli orari delle convocazioni appese in bacheca. Per le gare in trasferta vi sarà una tolleranza di 5 minuti, dopo i quali 

non rimarrà nessuno in oratorio ad aspettare eventuali ritardatari.  
 

PER I GENITORI: 
Chi pensa di avere un figlio “campione”, è pregato di portarlo in altre società/associazioni; L’allenatore…allena, l’arbitro…arbitra, il 
bambino…gioca e si diverte, il genitore…si diverte e sostiene il gruppo-squadra; L’unico criterio di selezione che adottiamo è in meri-
to al comportamento dei ragazzi; non vi sono bravi o meno bravi a livello sportivo, ma ci sono comportamenti adeguati e meno ade-
guati; Facendo riferimento ad un fondamento cardine del progetto educativo dell’oratorio di Boltiere, ci sembra importante sottolinea-
re che: “IL B.O.CA. È PER TUTTI MA NON PER TUTTO”.  
1. In caso di comportamenti inadeguati l’Associazione e l’Oratorio si riservano di prendere opportuni provvedimenti. 
2. Il trasporto presso i luoghi delle partite fuori casa è a carico dei genitori e non con l’auto del mister. 
3. Al termine delle attività il minore dovrà essere ritirato entro 15 minuti. 
                                                                             Grazie per la collaborazione   STAFF B.O.CA. 

PER ESSERE CHIARI… 

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 
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