
        A.S.D. IL MOSAICO 
MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE 2018/2019 

CATEGORIA PULCINI 
NATI NEGLI ANNI  2008 - 2009 

 
Io sottoscritto _______________________________________________________ padre 
 
Io sottoscritta _______________________________________________________ madre 
 
desideriamo iscrivere nostro figlio/a alla scuola calcio, organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Il 
Mosaico. 
Il corso si svolgerà nei mesi che vanno da Settembre 2018 a Maggio 2019, salvo la pausa invernale prevista a 
cavallo dei mesi di Dicembre e Gennaio. 
 
Comunichiamo i dati del giocatore: 
 
 NOME    __________________________________________________ 

 COGNOME   __________________________________________________ 

 NAZIONALITA’   __________________________________________________ 

 LUOGO DI NASCITA  __________________________________________________ 

 DATA DI NASCITA  __________________________________________________ 

 INDIRIZZO COMPLETO __________________________________________________ 

 RECAPITI WHATSAPP  __________________________________________________ 

 ALTRI RECAPITI  __________________________________________________ 

 E-MAIL (in stampatello)  __________________________________________________ 

 
Il costo del corso è di € 150,00 (con possibilità di rateizzazione € 50 all’iscrizione e € 100 al rientro a gennaio) 
e comprensivo di iscrizione al campionato FIGC e a tutti i tornei provinciali. 
Rimane escluso il solo kit di gioco i cui costi sono definiti nel modulo specifico e le attività che prevedono costi 
extra. 
 
È richiesta la consegna alla società, possibilmente in un'unica soluzione, di: 
 
 Due foto tessere (solo prima affiliazione) 
 certificato di sana e robusta costituzione - È possibile effettuare la visita specialistica presso centri 

convenzionati (vi comunicheremo modalità il primo giorno di allenamento) 
 copia del codice fiscale del giocatore  
 copia del codice fiscale del genitore al fine del rilascio della fattura detraibile nella dichiarazione dei redditi. 
 Copia del documento d’identità del giocatore 
 certificato contestuale per uso sportivo: stato di famiglia + residenza (solo nuovi iscritti alla FIGC) 
 
I pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario a favore della A.S.D. Il Mosaico, 
IBAN IT 02 N 08735 11201 023000230952, indicando nella causale il nome del giocatore iscritto. 
 
Qualora al settore giovanile dell’ASD il Mosaico venissero iscritti due fratelli, il costo totale è fissato in          
€ 250,00 anziché € 300,00. 
 

Firma del padre       Firma della madre 
 
_________________________________     _________________________________ 
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