
   

 

MODULO ISCRIZIONE ‘’PINESPORT 2022’’ 

BAMBINO (nome e cognome)…………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO 

Via………………………………………………… n. ……… Cap. …………………………………………………………………………………... 

Città ……………………………………………… Prov. …………. e-mail ……………………………………………………………………….. 

Luogo e Data di nascita ………………………………………………….. il ……………………………………………………………………. 

Cell. Madre …………………………………………………… Cell. Padre ………………………………………………………………………. 

C.F (madre e padre) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MADRE (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

PADRE (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

PERIODO 

    Dal 27 giugno al 1 luglio 

Acconto: ………………………… 

Ricevuta: ……………………….. 

       Dal 4 luglio all’8 luglio 

Acconto: ……………………….. 

Ricevuta: ………………………. 

       Dall’11 luglio al 15 luglio 

Acconto: ………………………… 

Ricevuta: ……………………….. 

COSTI 

        Versamento all’iscrizione: 50% del totale  

 Quota settimanale – ASSICURAZIONE – KIT SPORTIVO E PASTI INCLUSI 

         1 settimana € 140 

         2 settimane € 280 

         3 settimane € 410 

SERVIZI AGGIUNTIVI  

         TRASPORTO €20 A SETTIMANA  

 

 



   

 

 

SEGNALAZIONI VARIE  

Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Medicinali/ cure 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici e/o promozionali secondo quanto previsto dalla 

legge GDPR 2016/679: 

        Sì  

        NO 

Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo il Pineto Calcio da responsabilità derivanti 

da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

TAGLIA MAGLIA X KIT: …………………………. 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Termine ultimo iscrizioni 17 giugno 2022 con saldo del 50% della quota totale. Saldo totale entro il primo 

giorno di partecipazione e allenamento del Pinesport 2022. 

Iscrizioni presso la segreteria sita allo stadio ‘’Mariani-Pavone’’ via provinciale per Atri S/C.  

Telefono 085-9490021 – 3277857213. 

Iscrizioni dal 23 maggio 2021 al 17 giugno 2022. 

Orari segreteria: Lu/Ve 15:00 / 19:00. Sabato 10:00 – 12:00 

Si ricorda che al presente modulo va allegato il documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci, il 

certificato medico non agonistico di sana e robusta costituzione per la pratica dell’attività sportiva e 

autocertificazione prevista in base alla normativa. 

Data ………………………………                                                                               Firma ……………………………………………….. 

 

A.S.D. Pineto Calcio c/o Stadio Comunale ‘’Mimmo Pavone e Alessandro Mariani’’ Via Provinciale per Atri, Pineto (TE) Tel. e Fax 085/9490021 

Ufficio stampa: ufficiostampa.pinetocalcio@gmail.com Segreteria: aspinetocalcio@virgilio.it 
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