MODULO RACCOLTA DATI DI ISCRIZIONE - ANNO SPORTIVO 2021-2022
Scaricare e leggere il documento di ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO (vedi www.minimasketspinea.it) e poi inviare il
presente modulo, carta identità atleta e certificati medici in formato elettronico a iscrizionimbs@gmail.com . La documentazione in
formato cartaceo non sarà ritirata dallo staff tecnico né dai dirigenti.

La compilazione del modulo è necessaria per effettuare l’Ammissione a socio e l’Iscrizione al centro minibasket FIP

DATI DEL MINORE (ATLETA)
Cognome e Nome _____________________________________________________ , [ ]M [ ]F
Data di Nascita: ____/____/________ Luogo di nascita _______________________________
Regione di Nascita: ____________________ Nazione di Nascita: _______________________
Nazionalità: ________________________ Cittadinanza: _____________________________
CODICE FISCALE



Comune di residenza ______________________________________ Prov.:_______________
Indirizzo _________________________________________________ C.A.P. _________
Allergie o altro (specificare): _____________________________________________________
Scrivere la tg da bambino: ____
e preferibilmente peso: ____ in kg e altezza: ____ in cm.

DATI DEI GENITORI
Nome e Cognome della madre: _________________________ Num. cell.: ___________________
Indirizzo di posta elettronica (E-Mail) ____________________@__________________________
Nome e Cognome del padre: ____________________________ Num. cell.: ____________________
Indirizzo di posta elettronica (E-Mail) ____________________@__________________________
Numero principale da contattare: [ ] Madre , [ ] Padre
Numero tel. fisso: _________________________ Altro num. fisso _____________________________
Codice fiscale del soggetto pagatore (per la ricevuta ai fini di detrazione fiscale)
[ ] Madre , [ ] Padre [ ] Tutore



DATI DEL GENITORE COMPILANTE E FIRMATARIO DELLA DOMANDA
[ ] Madre , [ ] Padre Data di Nascita: ____/____/_______
Documento: [ ] Carta d'identità , [ ] Patente. Numero: ____________________
[ ] Dichiaro di aver letto il documento di ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO per l’anno sportivo 2021-2022,
scaricabile dal sito www.minibasketSpinea.it e di accettare tutte le condizioni ivi riportate, e di approvare specificatamente
quanto riportato a pag. 1 “Quote di associazione e partecipazione”, a pag. 3 “Domanda di ammissione a socio”, a pag. 4
“Informativa privacy Minibasket Spinea”, a pag. 5 “Richiesta di iscrizione al centro minibasket FIP” , a pag. 6 “Informativa
privacy FIP”, a pag. 7 e 8 “Regolamento generale”, a pag. 9 “Regolamento settore giovanile” , a pag. 10 “Regolamento
minibasket” , a pag. 11 “Regolamento genitori”.
Spinea, li ___________________
data

________________________________________________
firma del genitore che ha compilato il modulo
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