
 

A.S.D. SAN PAOLO – CIRCOLO SERGIO MONTORSI Stradello del Luzzo 130 – 41126  Modena                                                                                                                                                            

Tel. 059.358628 Fax 059.7290355 Sito: w.w.w. sanpaolomodena.it E-mail: segreteria@sanpaolomodena.it 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI SPORTIVI 2018/2019 

Il Socio (cognome nome) ………………………………......................................................................................................... 

Nato a …………………………………………………………….Il ………………………………codice fiscale……………………………………………. 

Chiede di partecipare all’attività sportiva organizzata dall’A.S.D. SAN PAOLO  

per la stagione sportiva 2018/2019 

L’ISCRIZIONE E’ SUBORDINATA A: 
 

1. Pagamento della quota d’iscrizione annuale in qualità di socio dell’associazione € 10,00; 
2. Pagamento della quota d’iscrizione annuale all’attività sportiva di € 320,00; 

totale € 330,00 

  La quota non è rimborsabile per alcun motivo. 
3. N. 3 foto tessera – (indicare, sul retro della foto, il nominativo dell’atleta). 

4. Presentazione del certificato d’idoneità sanitaria per le attività sportive:  
a)fotocopia del libretto dello sportivo, in corso di validità, per ragazzi/e  nati dal 2012 al 2007 compresi;   
b)idoneità sportiva rilasciata dalla Medicina dello Sport o da altro Centro abilitato per ragazzi/e nati dal 
2006. Al compimento del  12° anno è necessario consegnare alla società il certificato rilasciato dalla Medicina dello 

Sport (o dai centri medici convenzionati).  
La modulistica per i rilascio dei certificati  di cui ai punti 3 e 4 potrà essere ritirata presso la segreteria o scaricata dal sito. 

5. Osservanza  dei regolamenti  associativi visionabili in bacheca, segreteria o sito della società sportiva. 
 
Il sottoscritto dà quindi atto ed accetta che – il mancato compimento verso A.S.D. SAN PAOLO dei punti 1-2 e 4 
sopradescritti (pagamento, certificato di idoneità sportiva), prima dell’inizio del corso, comporterà la reiezione della 
presente domanda. 
 
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A  A RITORNARE A CASA DA SOLO/A AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA  
DECLINANDO OGNI RESPONSABILITA’ ALL’ A.S.D. SAN PAOLO (barrare con una X)     SI’     NO  
 
Si comunica che la ricevuta fiscale (ai sensi dell’art. 15, comma 1°, lett. I-quinquies del TUIR, le spese, per un importo 
non superiore ai 210€ all’anno, sostenute per l’iscrizione annuale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad 
associazioni sportive dilettantistiche, sono detraibili nella misura del 19%) dev’essere intestata a: 
 
Cognome……………………………………………………………………. Nome………………………………………………………………………... 
 
Codice fiscale    …………………………………………………………........ 
 

Sottoscrizione polizza assicurativa facoltativa € 40,00 (specifiche in allegato) (barrare con una X)   
Da versare all’iscrizione dell’atleta 
        

       In fede  (*)  

_______________li ________________             
                                   
       ___________________________________________ 
   
(*)per i minori di età, firma di chi ne ha la legale rappresentanza 

SI NO 
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