
QUOTA DI ISCRIZIONE 

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

per le ragazze nate negli anni 2009 – 2010 – 2011 – 2012   
 
 

 

 
Il pagamento può essere effettuato: 

CONTANTI: direttamente in palestra (via SMS vi comunicheremo giorni e orari) facendo 

riferimento al dirigente di competenza. 

BONIFICO BANCARIO: consegnando ricevuta di avvenuto pagamento al dirigente.  

IBAN IT 69 J 05387 66200 0000 0187 5320 (BPER Cadelbosco Sopra - RE) 

Causale “NOME COGNOME della ragazza e  ANNO DI NASCITA  

La quota di iscrizione comprende: 

- kit di inizio attività JOMA (2magliette  manica corta – pantaloncini corti e maglia da gioco – 

tuta di rappresentanza e borsa per nuovi iscritti) 

- cartellino da gioco per la partecipazione ai campionati/tornei 

- copertura assicurativa prevista dalle normative vigenti, stabilite   dalle federazioni sportive 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 
ISCRIZIONE CAMPIONATO CSI 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 
ISCRIZIONE CAMPIONATO FIPAV 

- 1 foto (nuovi iscritti) 
- Anagrafica compilata 
- Certificato di idoneità da visita medica sotto 

sforzo 

- Fotocopia carta identità e codice fiscale (nuovi 
iscritti o su richiesta responsabile organizzativo 
agonistica) 

- 1 foto (nuovi iscritti) 
- Anagrafica compilata 

- Certificato di residenza plurimo (nascita, 
residenza e stato famiglia) da richiedere presso 
l’Ufficio di Anagrafe del Comune di residenza 
(nuovi iscritti ) 

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA NECESSARIA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

- 1 foto (nuovi iscritti) 
- Fotocopia permesso di soggiorno del ragazzo ed entrambi i genitori, chi è in attesa di rinnovo deve 

presentare anche la fotocopia del bollettino pagato per il rinnovo (tutti) 
- Fotocopia Carta d’Identità e codice fiscale dei genitori e del ragazzo (tutti) 
- Certificato plurimo di residenza (tutti) 
- Certificato storico di residenza (tutti) 

- Iscrizione all’istituto scolastico dell’anno precedente(tutti) 

 

1a opzione 
  € 300,00 + 2 buoni conad (100€) 

Unica rata entro il 27 settembre 

2019 
 

2a opzione 
€ 200,00 + 1 buono conad (50€)entro il 

27 settembre 2019 

€ 120,00         entro il 14 febbraio 2020 


