
 

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N I  2 0 2 2 / 2 3  

COGNOME………………………………………………..     NOME…………………………………………. 

INDIRIZZO-Via/P.zza …………………………………………………………    n°…………………….. 

CITTA’………………………………………………………………………………..  CAP………………………. 

LUOGO e DATA di NASCITA…………………………………………../………………………………….. 

COD. FISCALE ………………………………………………….. CODICE ASSISTITO n°………………. (ultime 6 cifre) 

 TELEFONO-CEL………………………/…………………………e-mail………………………………………………….. 

N° documento IDENTITÀ VALIDO :…………………………………………./SCADENZA…………………..  

   QUOTE ASSOCIATIVE- in due  rate:          €  -  due rate : €   

o Under  9                        (ANNI 2014-16)   A..200,00  / 120,00+ 80,00 

o Under 11     (ANNI 2012-13)   B..210,00  / 130,00+ 80,00 

o Under 13     (ANNI 2010-11)   c..230,00 /140,00+ 90,00 

o Under 16                   (ANNI 2006-09)     D..270,00  / 160,00+110,00  

o OPEN   ECCELL.         (ANNI 2004 e precedenti)                E..290,00  / 180 ,00+110+,00  
 

Autorizzo mio/a f iglio/a a praticare attività sportiva presso le strutture messe a disposizione della A.S.D.-
O.S.G.B. Gessate e do il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 
sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine per i f ini dell’attività 
sportiva. 
 Firma Atleta       ……………………………………………………………..(a partire dall’U 13) 

  o dei genitori                   ……………………………………………………. (MADRE) 
 (solo per i minori) 
(se unico genitore allegare apposito  modulo T-DUG)        ……………………………………………………. (PADRE) 
 
 Per il 2° e 3° fratello sconto di :A , B , C, D =€ 30,00 //  E= € 40,00 

 La Prima rata va versata, con l’iscrizione, entro il 30 settembre 2022 e non oltre il 15/10 

 Il tesseramento dell’atleta avverrà dopo il versamento  della prima rata  
 La seconda rata va versata entro  14 gennaio 2023  

_____________________________________________________________________________ 

Il pagamento si può effettuare in contanti (NB: in base alle nuove disposizioni  l’importo non 
sarà detraibile), con assegno o con bonifico: con bonifico bancario: BCC di MILANO 
Intestazione conto: O.S.G.B. GESSATE ASD 
 

IBAN : IT 32 Y 08453-33140- 00 00 00 603468 
 
NB: Dalla quota associativa sono escluse la fornitura di tuta, zainetto e divisa di allenamento. Chi lo 
desiderasse le può prenotare : V/foglio allegato-   
 



 
Il presente allegato VA CONSEGNATO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

ALLEGATO AL MODULO ISCRIZIONE  22/23 

COGNOME……………………………………………….NOME……………………………………….. (del ragazzo)  

1° RATA – DA PAGARSI ENTRO IL  30 SETTEMBRE 2022 e non oltre il 15/10/2022 
 
 Con la presente  si accusa ricevuta di € ………………….. quale anticipo quota associativa per la 
stagione in corso 
 
Data ………………………………….   Firma (chi riceve)……………………………………………..                       

==================================================== 
2° RATA – DA PAGARSI ENTRO IL 14   GENNAIO  2023 
 
 Con la presente  si accusa ricevuta di € ………………….. quale SALDO quota associativa per la 
stagione in corso 
 
Data ………………………………….   Firma (chi riceve)……………………………………………..   
============================================== 

M O L T O  I M P O R T A N T E  

Con il versamento del saldo sarà consegnato, entro la data utile, anche il modulo per la 
detrazione dalla denuncia dei redditi con indicato l’importo della quota associativa: 
si  prega di indicare  nome e cognome e CF del genitore che :usufruisce della detrazione: 

 

COGNOME………………………………NOME………………………..C.F………………………………………………. 

===================================================== 

COGNOME……………………………………..  NOME ……………………………………CAT……………... 

COSTI MATERIALE CON MARCHIO SOCIETÁ 
(FINO AD ESAURIMENTO SCORTE) 

Divisa allenamento(maglietta gialla + pantaloncini blu fino a 14 A.)       € 12,00    

Maglietta blu/royal con logo OSGB –taglia 9-11 anni       €   7,00 

Maglietta blu/royal con logo OSGB – solo taglia M       €  8,00 

Tuta società con LOGO OSGB fino alla taglia M e a esaurimento scorte    € 20,00  

Zainetto con porta scarpe  e logo  € 18,00   

Borsa grande   € 22,00  

NB: il materiale sopraindicato deve essere prenotato all’atto dell’iscrizione. Chi riceve l’iscrizione 
prenderà nota del materiale ordinato. 



 
Il presente allegato ha funzione di ricevuta e va conservato  DALL’ASSOCIATO. 

ALLEGATO AL MODULO ISCRIZIONE  22/23 

COGNOME……………………………………………….NOME……………………………………….. (del ragazzo)  

1° RATA – DA PAGARSI ENTRO IL  30 SETTEMBRE 2022 e non oltre il 15/10/2022 
 
Con la presente  si accusa ricevuta di € ………………….. quale anticipo quota associativa per la 
stagione in corso 
 
Data ………………………………….   Firma (chi riceve)……………………………………………..                       

==================================================== 
2° RATA – DA PAGARSI ENTRO IL  14 gennaio 2023 
 
 Con la presente  si accusa ricevuta di € ………………….. quale SALDO quota associativa per la 
stagione in corso  
Data ………………………………….   Firma (chi riceve)……………………………………………..   
 
 

Pagamento con bonifico bancario: BCC di CARUGATE E INZAGO 

Intestazione conto: O.S.G.B. GESSATE ASD 

IBAN : IT 32 Y 08453-33140- 00 00 00 603468 

============================================== 

COSTI MATERIALE CON MARCHIO SOCIETÁ 
(FINO AD ESAURIMENTO SCORTE) 

Divisa allenamento(maglietta gialla + pantaloncini blu fino a 14 A.)       € 12,00    

Maglietta blu/royal/gialla con logo OSGB –taglia 9-11 anni             €   7,00 

Maglietta blu/royal/gialla con logo OSGB – solo taglia M             €   8,00 

Tuta società con LOGO OSGB fino alla taglia M (e f ino a esaurimento scorte)    € 20,00 

Zainetto con porta scarpe  e logo           € 18,00    

Borsa grande          € 22,00  

 

 

NB: il materiale sopraindicato deve essere prenotato all’atto dell’iscrizione. Chi riceve l’iscrizione 
prenderà nota del materiale ordinato. 
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