RICHIESTA D’ISCRIZIONE
IN QUALITA’ DI ATLETA
Modulo d’iscrizione per minorenni

Parrocchia
‘Maria SS. Assunta

Oratorio Parrocchiale
‘‘San Giovanni Bosco’’

Il sottoscritto (genitore) ____________________
_______________________________________
nato a__________________________________
il ________________ tel ___________________
cellulare ________________________________
email __________________________________
Condividendo gli scopi della
Scuola Calcio ‘‘SANGIORGIO MORGETO’’

per il proprio figlio________________________
________________________________________
nato a___________________________________
il _____________________________ e residente
a_______________________________________
in via ____________________________n. _____
cap. __________tel. _______________________
email ___________________________________

‘‘...vogliamo trasmettere
ai nostri ragazzi
il rispetto reciproco,
l’aiuto vicendevole
e la partecipazione attiva
ad uno sforzo collettivo
per il raggiungimento
di un obbiettivo comune...’’

l’iscrizione in qualità di ATLETA
alla Scuola Calcio SANGIORGIO MORGETO
e di essere ammesso a frequentare l’attività di:
CALCIATORE per l’anno sportivo _________

POLISTORTIVA DILETTANTISTICA

AUTORIZZA

SANGIORGIO MORGETO

CHIEDE

il tesseramento alla Federazione Sportiva F.I.G.C.
San Giorgio Morgeto, li ___________________
FIRMA _____________________________

Via Chiesa Madre, 45
89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Tel. 0966 946007 - e-mail ginospano@libero.it

www. sangiorgioparrocchia.it

Polisportiva
Dilettantistica
Parrocchiale

‘‘Lo sport serio non ha nulla a che vedere con il Fail play.
E’ colmo di odio, gelosie, millanterie,
indifferenza per ogni regola
e piacere sadico nel vedere la violenza:
in altre parole,
è la guerra senza sparatorie’’.
George Orwell

Si, vogliamo pensare al nostro ‘‘sport serio’’
come un momento di socialità e accesso diretto ai
saperi, siano essi le tecniche per incrociare i
guanti o gli schemi per andare in rete; lo sport è
condivisione diretta di esperienze tra istruttori e
allievi, tra compagni di allenamento o di squadra.
Tramite la pratica sportiva vogliamo
trasmettere ai nostri ragazzi il rispetto reciproco,
l’aiuto vicendevole e la partecipazione attiva ad
uno sforzo collettivo per il raggiungimento di un
obbiettivo comune, è un modo per acquisire
un’attitudine da cittadinanza attiva e critica, che
sia fonte di relazioni aperte e coscienti.
Inoltre, forti delle esperienze estive che si sono
svolte in Spagna ed in Valle d’Aosta, intendiamo
anche quest’anno, proposrre l’esperienza
gratificante del ‘‘Torneo Topolino’’ - Valle
d’Aosta e un campionato sportivo-culturale a
Monaco di Baviera - Germania.
Questo permetterà ai nostri ragazzi di vivere
momenti di aggregazione e socializzazione
nonché crescita culturale.

Per chi intende iscrivere i propri figli o ricevere
informazioni rivolgersi a :

UFFICIO PARROCCHIALE - tel. 0966 946007

Per effettuare l’escrizione è importante preparare :
1. Certificato medico-sportivo per i ragazzi che hanno 12
anni compiuti (NB: per poter effettuare la visita
medico-sportiva bisogna consegnare al medico
sportivo gli esami delle urine);
2. Per i ragazzi al di sotto dei 12 anni è obbligatorio solo un
certificato del medico curante che attesti che il ragazzo è
esente da malattie controindicate alla pratica ludicosportiva;

Parrocchia
‘Maria SS. Assunta

Oratorio Parrocchiale
‘‘San Giovanni Bosco’’

3. N° 2 foto tessera per i nuovi iscritti;
4. Presentare scheda d’iscrizione più copia della ricevuta di
versamento postale presso l’ufficio parrocchiale.
NB. Per una maggiore tranquillità è bene presentare,
insieme all’iscrizione, il certificato dell’esame
cardiaco che attesta la perfetta salute del ragazzo.

Importante sapere che:
Il versamento per l’iscrizione è di € 150,00 per l’intero
anno sportivo, la quota sportiva comprende la
fornitura e l’abbigliamento sportivo;
il pagamento dell’iscrizione può essere frazionato in due
comode rate:
- prima rata € 75,00 all’iscrizione;
- seconda rata € 75,00 entro e non oltre il mese di
dicembre;
i genitori che hanno due figli iscritti pagheranno in due
rate:
- prima rata € 125,00 all’iscrizione;
- seconda rata € 125,00 entro e non oltre il mese di
dicembre;
i genitori che hanno tre figli iscritti pagheranno in tre
rate:
- prima rata € 100,00 all’iscrizione;
- seconda rata € 100,00 entro e non oltre il mese di
novembre;
- terza rata € 100,00, entro e non oltre il mese di
dicembre;
Effettuare i versamenti sul
Conto Corrente Postale N. 001017050855
intestato a:
Polisportiva Dilettantistica Sangiorgio Morgeto
La causale di versamento varia
a seconda delle opzioni sopra indicate

Polisportiva
Dilettantistica
Parrocchiale
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