
alla scuola calcio A.C. Mazzo 80 SSDRL
IMPEGNANDOSI A RISPETTARE I PROGRAMMI PREFISSATI DALLA SOCIETÀ

SENZA INTERFERIRE NELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA STESSA.

CATEGORI:

 � Pre-Agonistica: 2015-2014 -2013-2012-2011-2010

ISCRIZIONE:

� ¤ 390,00 *

QUOTA

Data

La quota sarà corrisposta in due rate di: € 150,00 (per tutte le categorie) da versare all’atto dell’iscrizione e/o 
pre-iscrizione, unitamente al presente documento, la quota restante da versare entro il 30 settembre 2022. Se entro tale 
data la quotà non sarà stata saldata, la Società si vedrà costretta a sospendere l’attività dell’atleta.
Si rammenta che l’importo della quota associativa può essere portato in detrazione nella denuncia dei redditi nella quota 
prevista solo con pagamento tracciabile (Bancomat-Bonifico)

È tassativamente fatto obbligo, agli atleti, di indossareanche durante gli allenamenti l’abbigliamento della società.
I Sigg. genitori DICHIARANO di aver presoatto che la Società non è responsabile per infortuni verificatisi durante le partite e/o allenamenti.
AUTORIZZANO inoltre la Società al trasporto del figlio durante le trasferte/allenamenti, consapevoli che lo stesso trasporto sarà effettuato 
da volontari con i loro automezzi.

Inoltre si libera la Società A.C. MAZZO 80 SSDRL ed i propri collaboratori dalla responsabilità per eventuali danni/incidenti fisici e morali subiti 
dall’atleta durantele trasferte sul territorio nazionale ed internazionale, in mancanza dei genitori
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FIRMA DEI GENITORI PER IMPEGNO DI QUANTO SOPRA SCRITTO            

* La quota d’iscrizione è comprensiva di pratiche di tesseramento alla FIGC e assicurazione.

N.B. NON SI ACCETTA L’ISCRIZIONE MANCANTE DI DOCUMENTI E ACCONTO
Documenti necessari all’atto dell’iscrizione: Certificato medico pediatrico o medico agonistica al compimento 

del 12° anno e per i nuovi iscritti certificato contestuale (stato di famiglia+residenza) per uso sportivo

PADRE
I sottoscritti genitori

Chiedono di iscrivere il proprio figlio

C.F. C.F.

Cognome e nome

Tel/Cell Mail

MADRE Cognome e nome

Tel/Cell Mail

Cognome e nome

Indirizzo

Nato a

C.F.

il

SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

N.B.  BARRARE IL NOMINATIVO A CUI INTESTARE LA RICEVUTA FISCALE
�Ricevuta fisc. �Ricevuta fisc.

A.C. MAZZO 80 SSDRL
CENTRO DI FORMAZIONE CAGLIARI CALCIO






