
 

 

PGS FOLGORE BOSTO 

Via della Doniga, 1 
21100 VARESE 
Tel. 347 2938379 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 
 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………......................(nome e cognome dell’ atleta) 

Nato/a……………………………………………….…… il…………………………. Residente a…………………………………….. 

In Via ………………………………………………….  n° …………  CAP …………………..….. Tel. ……………………………..  

Codice fiscale  

Possesso Certificato medico:          Data della visita: …./.…/……… Scadenza: …./.…/………                                     

E-mail per eventuali comunicazioni :   …………………………………………………… @ ……………………………… 

  
 

 

Codice fiscale (se l’atleta è minorenne del genitore che ne chiede la detrazione)  

 

 

Cognome……………………………………………… Nome……………………………………………. 
 

CHIEDO 

L’iscrizione alla SOCIETÀ FOLGORE BOSTO per la stagione sportiva 2017 – 2018 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

La quota di adesione annuale viene divisa in due rate:  

Prima rata entro Sabato 28 Ottobre 2017 

Seconda rata entro Sabato 27 Gennaio 2018  
 

 “Volley”: € 220 (categoria Under 14 e 16, 1 Divisione maschile Fipav due rate da 110€) 

 “Volley ridotta”: €180 (per più componenti dello stesso nucleo familiare, due rate da 90€)  

 “Volley ridotta”: €180 (per le atlete della Libera Femminile A e B, due rate da 90€) 

 “Mini Volley”: €130 (unica rata da 130€ entro Martedì 31 Ottobre 2017) 
 

LA QUOTA DEVE ESSERE PAGATA CON BONIFICO BANCARIO  
 

Nome e cognome dell’ atleta 

Codice IBAN: IT39X0335901600100000123728 

Banca Prossima 20121 – PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – MILANO 

A favore della: P.G.S. FOLGORE BOSTO 
 

 

 

Il certificato di visita medico sportiva richiesto tramite modulo rilasciato dalla società. 

La visita è gratuita per gli atleti minorenni. 
 

 

AUTORIZZAZIONI 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………….…................………….(nome e cognome) 

- Sollevo la società da ogni responsabilità in caso di malesseri durante l’attività sportiva fino alla consegna del certificato  

medico sportivo 

- Autorizzo il trasporto dell’atleta nei tragitti dovuti all’attività agonistica o non con mezzi propri di allenatori, accompagnatori 

e genitori  

- Autorizzo alla pubblicazione di fotografie per la presentazione su documenti e sito web della società e autorizzo al 

trattamento dei dati personali secondo D.Lgs. 196/2003 

 

Firma dell’atleta  Firma di un genitore o di chi ne fa le 
veci se minorenne 

                

NO SI 

                

 
 
 
 
 
 
 
Tutti i dati nel riquadro tratteggiato sono obbligatori. 



 

 

 

 

PGS FOLGORE BOSTO – Via Della Doniga, 1 – 21100 VARESE – tel. 347 2938379 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE ABBIGLIAMENTO 

   ( barrare SI se si vuole ordinare NO per chi ce l’ ha già ) 

 

 

Maglia            SI      NO              Taglia            

Pantaloncini SI      NO   Taglia 

Tuta               SI      NO   Taglia 

 

L’abbigliamento a fine stagione rimane all’atleta 

 

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI 

Nella quota di iscrizione viene compresa la copertura assicurativa sugli infortuni della 

fascia base. Fasce facoltative sono a discrezione del singolo tesserato e vanno 

richieste alla Società. 

La polizza assicurativa è consultabile sul sito: www.folgorebosto.it 

 

DOCUMENTI DA RICONSEGNARE 

 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere consegnati alla società PGS FOLGORE BOSTO i seguenti 

documenti: 

1. Modulo di iscrizione stagione sportiva 2017-2018 

2. Certificato medico 
 

La documentazione di cui ai punti 1,2, dovrà essere riconsegnata entro e non oltre due 

settimane dalla consegna del presente modulo. 

Gli inadempienti, salvo giustificato motivo comunicato ad allenatori o dirigenti, non saranno 

ammessi alle attività sportiv\\e. 

 

IMPORTANTE 

Durante l’anno sportivo l’atleta che dovesse incorrere in un infortunio, derivante dalla 

partecipazione a gare o allenamenti, è tenuto ad informare l’allenatore entro 24 ore 

dall’accaduto, per poter avviare la denuncia presso l’assicurazione. 

 

 

 

 


