
allegare:  

 - n. 1 fotografia formato tessera (anche digitale)

  - certificato medico di idoneità

cognome nome

sex codice fiscale luogo di nascita o nazionalità

M F / /

indirizzo n.civico

città c.a.p. prov stato

cellulare telefono

email

MODULO DI ISCRIZIONE MINORE SCUOLA MTB a.s.d. BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO

Compilare in stampatello, allegare prova del pagamento ed inviare scansione via 
mail: info@bicicamogli.it oppure consegnare al responsabile del settore giovanile 

Roberto Cherchi (cel. 340 6564595)

email

pagamento quota: tramite:

assegno bancario non trasferibile
€ bonifico bancario

conto corrente 

codice IBAN

€ intestato a:

causale:

Firma del genitore: _________________________________

IT53 O061 7531 8800 0000 0627 580
c/o presso BANCA CARIGE agenzia di CAMOGLI

250

Ulteriori lezioni di nuoto (4 lezioni a 30€, 8 lezioni a 60€)

Iscrizione società e corso MTB 2017 (inclusa divisa estiva, 12 
lezioni di nuoto e 32 lezioni di palestra)

I cartellini dei nuovi tesserati verranno rilasciati dal responsabile del settore giovanile esclusivamente dopo la consegna del certificato medico per attività 
sportiva non agonistica dai 5 ai 12 anni e per attività sportiva agonistica dai 13 in su.
La copertura assicurativa FCI relativa alla responsabilità civile dei tesserati prevede una franchigia di € 300,00 a carico del responsabile del sinistro – con la sottoscrizione 
del presente modulo il genitore si impegna a farsi carico di tale somma nel caso il minore causasse un danno coperto da RC.
La copertura assicurativa FCI copre esclusivamente i sinistri occorsi durante gli allenamenti e nei campi gara autorizzati dai maestri e DS (ad esempio Velodromo Carlini, 
sentieri del Monte di Portofino): sono esclusi i trasferimenti su strada da/per i campi gara.
L'iscrizione alla società comporta automaticamente il diritto della società stessa alla pubblicazione di foto e filmati sul sito www.bicicamogli.it e relativi siti di social network: 
per vietare il consenso alla pubblicazione delle foto, inviare mail a info@bicicamogli.it.
L'iscrizione alla società prevede la completa presa visione del foglio informativo della scuola di ciclismo Bici Camogli.

Iscrizione società e corso MTB 2017 <cognome e nome>

ASD Bici Camogli

Data: ____/____/_______

Modulo iscrizione Scuola MTB BiciCamogli 2017.xlsx


