asd MONTEMILONE POLLENZA – settore giovanile
Sede Sociale: via Giovanni XXIII n. 13– 62010 Pollenza – tel. e fax 0733.549577

PROMEMORIA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Documenti da consegnare in fase di iscrizione:
1. Categoria Giovanissimi ed Esordienti:
Per gli iscritti con piu’ di 12 anni e comunque compiuti.
NUOVI ISCRITTI all’asd MONTEMILONE CALCIO
Consegnare 2 foto, certificato di residenza, stato di famiglia e cittadinanza.
(ufficio anagrafe del Comune di Residenza – chiedere esenzione bollo in segreteria)
(se gia’ tesserato con l’asd MONTEMILONE, consegnare solo se variato)
TUTTI
certificato medico Agonistico da effettuare presso gli ambulatori della medicina dello sport
dell’ASUR n.9
Per chi non ha compiuto 12 anni, invece fornire il certificato NON agonistico del pediatra.
2. Categoria Pulcini e Piccoli Amici:
Per gli iscritti con piu’ di 8 anni compiuti.
NUOVI ISCRITTI all’asd MONTEMILONE CALCIO
Consegnare 2 foto, certificato di residenza, stato di famiglia e cittadinanza.
(ufficio anagrafe del Comune di Residenza – chiedere esenzione bollo in segreteria)
(se gia’ tesserato con l’asd MONTEMILONE, consegnare solo se variato)
TUTTI
certificato medico di sana e robusta costituzione, rilasciato dal pediatra.
3. Iscritti extra-comunitari:
(oltre alla documentazione medica riferita alla categoria d’iscrizione)
• Permesso di soggiorno del bambino e dei genitori, in corso di validita’ o tagliando di rinnovo.
• Certificato di residenza del bambino, stato di famiglia e cittadinanza.
(ufficio anagrafe del Comune di Residenza – chiedere esenzione bollo in segreteria)
• Certificato frequenza scolastica. (chiederlo alla scuola che il bambino frequenta)
Per garantire la regolarita’ dello svolgimento dell’attivita’ sportiva, lo stesso si e’ impegnato a
versare entro il 31/10/2013 la QUOTA d’ISCRIZIONE ANNUALE, a mezzo di bonifico bancario,
intestato “asd MONTEMILONE POLLENZA” iban IT78O0605569100000000003269 dell’
importo di :
!!! questo non e’ uno zero !!!
250,00 €. (solo ISCRIZIONE, senza servizio pullman) ;
290,00 €. ( ISCRIZIONE, CON servizio pullman, SOLO periodo inversione campi) ;
330,00 €. ( ISCRIZIONE, CON servizio pullman, INTERO periodo) ;
* cancellare le soluzioni non scelte.
** in caso di piu’ figli iscritti, gli importi di cui sopra, sono decurtati di 40,00 €, per gli
altri figli iscritti, dopo il primo.(se il primo paga 250,00 € gli altri pagano 210,00 €)
Sulla causale scrivere “QUOTA asd MONTEMILONE POLLENZA S.S. 2013-2014 effettuata da
NOME e COGNOME GENITORE (codice fiscale del genitore) per conto di NOME e COGNOME BAMBINO”
La ricevuta del bonifico vale come documentazione da trasmettere al vostro commercialista per la detrazione IRPEF.

SI CHIEDE CORTESEMENTE di EFFETTUARE il BONIFICO entro la data del 31/10/2013
NUMERI TELEFONICI UTILI :
segreteria : 0733.549577
fax :
0733.549577
email :
info@asdmontemilone.it
sito :
www.asdmontemilone.it
facebook :
asdmontemilone-pollenza
MACCARI MASSIMO : 333.7582557
autista (GIORGIO) :
347.4904221
autista (GIAMMARIO) : 333.4061268

ANDREANI DINO (2006-2007-2008)
RUANI PIERALVISE (2005):
PIETRINI MAURIZIO (2004):
RE GIAMPIERO (2003):
APPIGNANESI PIETRO (2002):
RICOTTA ELIA (2001):
MAURIZI RENATO (2000):
CRUCIANELLI STEFANO (1999):
PILONI ALVERIO (1998-1997):

347.9335506
347.6051543
338.8959461
366.3156061
339.2938814
380.7687121
393.3156217
347.4950110
348.2872390

PIOVE… NEVICA… NON MI RICORDO QUALCOSA…..????... PRIMA DI CHIAMARE QUALCUNO,
CONTROLLA il NOSTRO SITO o la NOSTRA PAGINA su FACEBOOK… sono AGGIORNATISSIMI !!!

