
 

SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO U.S. LECCE S.p.A. 

 

DATI ISCRITTO (COMPILAZIONE A CURA DEI GENITORI) 

Cognome__________________________________________Nome________________________________________

Nato a____________________________________________________________ il____________________________ 

Residente a________________________________Via________________________________________nr._________ 

CAP ___________________Scadenza Certificato medico _________________________________________________  

Allergie-Intolleranze ______________________________________________________________________________ 

Taglia:  O   4xs (5 anni)     O  3xs (6-7 anni)     O  2xs (7-8 anni)     O  xs (8-9 anni)     O  S (10-11 anni)     O  M (12 anni) 

DATI DEL GENITORE CHE ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE (DATI TUTTI OBBLIGATORI) 

Cognome__________________________________________Nome________________________________________ 

Residente a________________________________Via________________________________________nr._________ 

CAP _______________________________ Cod.  Fis. ____________________________________________________ 

Email principale______________________________________ Email _______________________________________ 

Cellulare  padre ________________________ madre ________________________ altro _______________________ 

PAGANTE (SE DIVERSO DAL SOTTOSCRITTORE DELLA ISCRIZIONE) 

Cognome__________________________________________Nome________________________________________

Residente a________________________________Via________________________________________nr._________ 

Cod. Fis./ P.IVA___________________________________________________________________________________ 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
Quota standard 3 allenamenti: euro 600,00 
Quota standard 2 allenamenti: euro 500,00 
Quota fratello con sconto 20% 
 

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale, chiede l’iscrizione alla scuola calcio per la stagione sportiva   
2016-2017 del proprio figlio, impegnandosi contestualmente alla firma del presente modulo al pagamento della 
quota che si potrà effettuare in quattro rate: 
MODALITA’ DI PAGAMENTO (importo IVA esente) 

 Euro 150,00 iscrizione 

 Euro 150,00 ritiro kit 

 Euro 300,00 – entro il 15 Dicembre 2016 - (3 allenamenti) – euro 200,00 (2 allenamenti)      

METODO DI PAGAMENTO                                                                                                                                                     

        Bonifico Bancario a: U.S. LECCE SPA – BANCA POPOLARE PUGLIESE – IBAN   IT95R0526216080CC0800003333   

(Indicando causale “Iscrizione Scuola Calcio U.S. Lecce 2016-2017 + cognome e nome bambino”)                                                                                                                                                                                                                          

        Pagamento contanti 

 



 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE E IL TESSSERAMENTO 

• Certificato medico di idoneità sportiva per attività (agonistica per i ragazzi che hanno compiuto 12 anni - non 

agonistica fino a 12 anni) emesso da non più di un mese. La mancata consegna del Certificato medico di sana e 

robusta costituzione fisica impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione alla Scuola 

Calcio. 

• Tre foto tessera 

• Fotocopia del documento di identità degli esercenti la responsabilità genitoriale 

• Certificato anagrafico contestuale di nascita, residenza e stato di famiglia dal comune di residenza                           

• Dichiarazione di tesseramento o non tesseramento presso altra federazione estera  

• Ricevuta del pagamento (se avvenuto tramite bonifico bancario)                                                                                      

Copia del regolamento sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.                     

Per i cittadini extra UE 

•Certificato anagrafico contestuale di nascita dal comune di residenza.                                                                     

Fotocopia del permesso di soggiorno del bambino e degli esercenti la responsabilità genitoriale (con scadenza non 

anteriore al 31 gennaio 2017) 

• Dichiarazione di tesseramento o non tesseramento presso altra federazione estera  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di: 

1. Essere a conoscenza del fatto che, in caso di mancato pagamento della quota di iscrizione, il proprio figlio non può 

essere tesserato o potrebbe essere sospeso dall’attività sportiva, senza che questo possa richiedere qualunque 

forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 

2. Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di 

validità, la Società sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta fino a consegna di nuova certificazione, senza che 

questo possa richiedere qualunque forma di riduzione della quota di iscrizione dovuta. 

3. Aver preso visione dell’Informativa recante indicazioni di tutte le finalità e modalità del Trattamento dati e 

concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/03. 

 

 

Data, _____/_____/_______       Firme esercenti la responsabilità genitoriale_________________________________ 

                                                                                                                                         _________________________________ 

 


