AVVERTENZE

Le PREISCRIZIONI prevedono il versamento di un acconto
minimo di Euro 50 e la consegna dei seguenti documenti:
PER I NUOVI ISCRITTI:
• fotocopia tessera sanitaria con codice
fiscale dell’atleta, del padre e della
madre
• fotocopia del documento di identità
dell’atleta, del padre e della madre
• foto dell’atleta
• modulo compilato e firmato relativo
alla privacy nuovi iscritti (scaricabile
dal sito Osber o da ritirare in sede
Osber nei giorni precedenti)

PER CHI È GIÀ ISCRITTO:
• fotocopia del documento di identità
dell’atleta + modulo compilato e firmato relativo alla privacy vecchi iscritti
(scaricabile dal sito Osber o da ritirare
in sede Osber nei giorni precedenti )

Le iscrizioni si perfezioneranno con il saldo della quota stabilita il:

Sabato 7 e Domenica 8 Settembre dalle ore 16.30 alle ore 19
Sabato 14 e Domenica 15 Settembre dalle ore 16.30 alle ore 19
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per
formare la squadra, l’acconto sarà riconsegnato. Non sono previsti
rimborsi per gli allenamenti non usufruiti. Il sito www.osber.org, sarà
costantemente aggiornato anche con gli orari di allenamento.

CERTIFICATI MEDICI
BASKET
E'
obbligatorio
consegnare
il
certificato medico agonistico dagli 11
anni compiuti, perchè da quel
momento non sarà più valido il
certificato medico rilasciato dal
pediatra.

VOLLEY
E'
obbligatorio
consegnare
il
certificato medico agonistico daI 10
anni compiuti, perchè da quel
momento non sarà più valido il
certificato medico rilasciato dal
pediatra.

CALCIO
E'
obbligatorio
consegnare
il certificato medico agonistico per gli
atleti che compieranno 12 anni nell'intervallo temporale compreso tra il 01/07/
2019 e il 30/06/2020

Senza certificato medico e senza la fotocopia dei documenti richiesti
non sarà possibile iniziare gli allenamenti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, potete scrivere una mail a:
polisportiva.osber@gmail.com

2019 / 2020

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE
ATTIVITA’ SPORTIVE DELLA
ASD POLISPORTIVA OSBER ***
(da compilare e portare in sede)

FORTE RIDUZIONE

per il versamento dell’intera quota alle preiscrizioni
Prima fascia (nati dal 2010 al 2014)

Dati dell’atleta
Cognome: ...........................................................................................
Nome: .................................................................................................
Nato/a a: .....................................................

QUOTE ISCRIZIONI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

il: ................................

Codice Fiscale: ...................................................................................
Residente a: .......................................................................................
CAP: .............. Via-Piazza: .................................................................
Telefono casa: ....................................................................................
Cellulare: .............................................................................................
E-mail: .................................................................................................

riduzione

Avviamento allo sport ..... (2013-2014) .......................................... € 150
CSI Primovolley .............. (2012) .................................................... € 150
CSI Volley Under 10 ....... (2010 - 2011) ........................................ € 150
CSI Minibasket .............. (2012) .................................................... € 150
CSI Basket Under 10 ...... (2010 - 2011) ........................................ € 150
CSI Calcio - Primi Calci .. (2013) ................................................... € 150
CSI Calcio Big Small ..... (2012 -2013).......................................... € 150
CSI Calcio under 10 ...... (2020 -2012).......................................... € 150

Seconda fascia, Categorie Under 11, 12, 13, 14, 16, 18
(nati dal 2002 al 2009)
CSI Basket / Volley ....................................................................... € 250
CSI Calcio a 7 .............................................................................. € 210

€
€
€
€
€
€
€
€

120
120
120
120
120
120
120
120

€ 200
€ 170

Terza Fascia (nati dal 2001 e precedenti)
F.I.P. Basket Maschile ................................................................... € 330
CSI Calcio Open a 7 ...................................................................... € 230
CSI Basket Open Maschile ........................................................... € 250
CSI Basket Open Femminile ......................................................... € 250
CSI Volley Open Mista/Amatori ..................................................... € 250

€
€
€
€
€

270
180
200
200
200

Riduzione € 10 a quota per l’iscrizione di fratelli
DICHIARO DI AVER LETTO E PRESO NOTA DELLE AVVERTENZE
RIPORTATE IN QUESTO VOLANTINO E DI ACCETTARE CHE LE
COMUNICAZIONI POSSANO ESSERE FATTE VIA EMAIL

Firma atleta …………...................……………………….....……..……
Firma esercente patria potestà se minorenne ………..........................…….
Data………………………....……….....…….

Le PREISCRIZIONI si svolgeranno presso la Sede OSBER (all’interno
dell’Oratorio di Piazza Gasparri) in queste date:

Sabato 8 giugno dalle ore 16.30 alle ore 19.30
e durante l’OSBER DAY, giornata dedicata alla festa della Polisportiva,

Domenica 9 giugno dalle ore 15.30 alle ore 19.00

NOTA IMPORTANTE

Le squadre saranno definite solo al raggiungimento del numero minimo
per il regolare svolgimento dei campionati, tenendo conto delle fasce di età
e della possibile continuità con l’anno precedente.

