FC OBERMAIS RAIFFEISEN
AMATEUR FUSSBALL – CLUB
GEGRÜNDET 1972 • CONI – FIGC – VSS
39012 MERAN (BZ) - Dantestraße, 5
St.-Nr. 82014050213 - MwSt.-Nr. 00677140212
E-mail: info@fcobermais.it - www.fcobermais.it

R I C H I E S T A D I A D E S I O N E per la stagione 2021/2022
PER SOCI ATTIVI
Il/la sottoscritto/a (dati del giocatore)
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Via e n. civico
CAP/residenza
Telefono
E-Mail
Chiede di essere ammesso, quale membro, all’associazione sportiva AFC Obermais.

Quota associativa annuale (contrassegnare la casella pertinente)
Progetto giovanile FCO – ALGUND
Giovani U8 fino a Esordienti
Scuola calcio

(nati 2008 e inferiore)

(nati 2009 e oltre)

(nati 2014 e oltre)

230,00 Euro
200,00 Euro
150,00 Euro

Per i fratelli/sorelle, dal secondo bambino iscritto:

- 30,00 Euro

Assicurazione VSS (Informazioni trova su nostro sito web)

+ 30,00 Euro

I genitori dei giocatori possono diventare soci passivi al costo di 20,00 Euro
oltre alla quota versata per il figlio:
Pacchetto “famiglia” (giocatore + genitore) – si prega in questo caso di

+ 20,00 Euro

compilare anche la seconda pagina
L’iscrizione va fino il 30.6 e la quota associativa dovrà essere versata entro il 15.7. sul c/c presso la
Cassa Raiffeisen Merano, intestato a FC Obermais, con IBAN: IT 63B 08133 58590 0000901 00225.
Importante: nella causale dovrà essere indicato il nome e cognome del giocatore ovvero di entrambi
i membri (giocatore e genitore) per il pacchetto “famiglia”.
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RICHIESTA DI ADESIONE
PER SOCI PASSIVI *
Il/la sottoscritto/a (dati del socio passivo)
Name und Vorname
Geburtsdatum/-Ort
Steuernummer
Straße, Hausnummer
PLZ/Wohnort
Telefon
E-Mail
Chiede di essere ammesso, quale socio passivo, all’associazione sportiva AFC Obermais.

Quota associativa annuale (contrassegnare la casella pertinente)
Pacchetto famiglia (giocatore + genitori)

20,00 Euro

Si prega di versare il questa quota insieme alla quota del giocatore
Membro passivo adulto

30,00 Euro

Membro sovventore adulto

50,00 Euro

Membro promotore adulto (inclusa tessera stagionale Eccellenza)

100,00 Euro

*Le quote associative dei membri passivi saranno destinate al settore giovanile.

La quota associativa dovrà essere versata entro 7 giorni dalla sottoscrizione della richiesta di adesione
sul conto corrente presso la Cassa Raiffeisen di Merano, intestato a AFC Obermais, con IBAN: IT 63B
08133 58590 0000901 00225.
Importante: nella causale dovrà essere indicato il nome e cognome del giocatore ovvero di entrambi i
membri (giocatore e genitore) per il pacchetto “famiglia”.

********
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Avvertenze:
1. Il/la sottoscritto/a, in caso di minore, il legale rappresentante, con la firma del presente modulo
dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizioni, quanto previsto dal regolamento
associativo, di provvedere puntualmente al pagamento della quota associativa e di contribuire alla
realizzazione dei fini associativi. Il/la sottoscritto/a da il consenso alla partecipazione del/della
figlio/a alle attività sportive della società.
2. Il/la sottoscritto/a, in caso di minore, il legale rappresentante, acconsente al trattamento dei dati su
riportati per i fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno
registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto
cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale).
3. Il/la sottoscritto/a, in caso di minore, il legale rappresentante, acconsente al trattamento e alla
pubblicazione, mediante i canali online/offline dell’Associazione, di fotografie, immagini e/o filmati,
effettuati ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni
organizzate dall'Associazione. La presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi
momento.
4. Con la sottoscrizione della richiesta di adesione e previo pagamento della relativa quota associativa,
il membro attivo (giocatore) è coperto da polizza assicurativa per incidenti durante le partite di
campionato nei limiti della somma assicurata (c.d. massimale); oltre a tale somma liquidata,
alcunché potrà essere richiesto all’Associazione a nessun titolo.
5. Presupposto indefettibile ai fini dell’espletamento dell’attività sportiva (gare ed allenamenti) è la
presentazione di regolare certificato medico (agonistico) sportivo. Per i minori di anni 12 è, invece,
sufficiente la presentazione di certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico
curante/pediatra. In caso di scadenza delle certificazioni di cui sopra è vietato al membro attivo
(giocatore) l’accesso al campo e la partecipazione a qualsiasi allenamento e/o gara.
*****
Luogo/Data ______________________
Firma _____________________
(In caso di minore firma del legale rappresentante)
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