Moduli Necessari per i nuovi iscritti:
-

-

Modello 12 stagione sportiva 2019/2020
Certificato medico
o Per le categorie under 6/8/10/12 è sufficiente il certificato del pediatra o medico di famiglia
o Per le categorie under 14/16/18 è necessario il certificato per attività agonistica
Copia del documento di identità dell’atleta
Copia del codice fiscale atleta e genitore (nel caso in cui l’atleta sia minorenne)
Certificato Vaccinazione Antitetanica
Liberatoria sul diritto d’immagine

Moduli necessari per chi rinnova l’iscrizione:
-

-

Modello 12 stagione sportiva 2019/2020
Certificato medico
o Per le categorie under 6/8/10/12 è sufficiente il certificato del pediatra o medico di famiglia
o Per le categorie under 14/16/18 è necessario il certificato per attività agonistica
Liberatoria sul diritto d’immagine

Quote:
CATEGORIA
UNDER 6 / 8 / 10 / 12
UNDER 14

QUOTA E KIT
€ 570
€ 620

UNDER 16 /18

€ 620

CONTENUTO KIT

CATEGORIA

RATEIZZAZIONE QUOTA

Under
6/8/10/12

€ 30 SOLO NUOVI ISCRITTI + € 190 all’iscrizione - € 190 entro 10 Novembre 2019 - €
190 entro 10 Dicembre 2019

Under 14/16/18

€ 30 SOLO NUOVI ISCRITTI + € 220 all’iscrizione - € 200 entro 10 Novembre 2019 - €
200 entro il 10 Dicembre 2019

Informazioni aggiuntive

1 - Pagamenti presso la segreteria con
assegno, contanti carte di credito e
bancomat.

2 - Pagamento con bonifico bancario sul conto IT98J0842503200000036028215
intestato a RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD. Causale nome e cognome
e anno di nascita dell’atleta.

3 – Pagamento con RID Bancario mensile
(sconto sul totale)

4 – Iscrizione 2 fratelli sconto 20% sulle quote totali, dal terzo fratello 30%. Lo
sconto non comprende l’iscrizione.

5 - Verrà rilasciata ricevuta valida ai fini
della detrazione in fase di dichiarazione
dei redditi per ogni versamento.

6 - Il kit è obbligatorio e incluso nella quota annua. La ditta fornitrice è
Macron. Si prega di passare in segreteria per misurare la tuta.

Per ogni informazione contattare Paola della segreteria tecnica, ai numeri 06/5018733 – 380 18 22 281
Oppure inviare una mail a segretria@rugbyroma.it

Centro Sportivo «RENATO SPEZIALI» Via di Tor Pagnotta, 351 – Roma
www.rugbyroma.it www.facebook.com\RugbyRoma https://twitter.com/rugbyroma Canale YouTube: Rugby Roma Olimpic Club 1930

COPIA PER LA SEGRETERIA

RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 – ISCRIZIONI STAGIONE 2019/2020
ANAGRAFICA DELL’INTERESSATO O DEL GIOCATORE (ATLETA)
NOME: ___________________________________ COGNOME _________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________________________________________
RESIDENZA CITTA’: ____________________ INDIRIZZO: _______________________________________________________
CAP: ________________________ CODICE FISCALE: __________________________________________________________
CELLULARE: _________________ CELLULARE GENITORE/I: _____________________________________________________
TELEFONO CASA: ________________ MAIL 1: ________________________ Mail 2: ________________________________
Per completare il tesseramento sarà necessario consegnare insieme, i seguenti documenti:
1. Modello 12 e Modulo Antidoping
2. Per i nuovi iscritti fotocopia documento d’identità, in corso di validità (possibilmente a colori)
3. Codice Fiscale atleta e per la Privacy FIR, codice fiscale e mail del Genitore che firma
4. Certificato Medico + antitetanica
5. Liberatoria sul diritto d’immagine
Firmando dichiaro di aver preso visione del Regolamento e Codice etico della RROC 1930 pubblicato su www.rugbyroma.it
Data ____/______/2019

Firma per accettazione _____________________________ (atleta maggiorenne o genitore)

