Gruppo Banco BPM - Uso Interno

Carissimi genitori,
da inizio luglio si apriranno le iscrizioni e la possibilità di tesserarsi alla stagione sportiva 2022/23.
Quest’anno, nonostante tutti gli aumenti che si sono registrati, siamo riusciti a mantenere la quota
annuale UGUALE A QUELLA DELLO SCORSO ANNO e pari a € 230,00 (€ 50,00 al momento del
tesseramento e comunque entro 31 luglio ed il saldo € 180,00 entro 31 ottobre), con agevolazioni per
chi iscrive più figli nelle categorie PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ED ALLIEVI (quota iscrizione
pari a € 200,00 così suddivisa: € 50,00 al momento del tesseramento e comunque entro 31 luglio ed il
saldo € 150,00 entro 31 ottobre).
Vi segnaliamo inoltre che per effetto della legge di bilancio 2020, per poter usufruire delle detrazioni
fiscali, è scattato l’obbligo di tracciabilità del pagamento, quindi se pagherete in contanti, non
potremo rilasciarvi la certificazione.
Le squadre saranno convocate ad inizio luglio, verrà presentato l’allenatore e lo staff
tecnico/dirigenziale, che gestirà la squadra nella nuova stagione.
In tale occasione ci sarà la possibilità di tesserare i giocatori per il 2022/23, presentandosi con la
copia del pagamento dell’acconto e gli eventuali documenti richiesti (in allegato)
Chi non ci sarà alla presentazione di luglio, potrà gestire tutto da remoto come di seguito indicato:
1. effettuare un bonifico di € 50,00 indicando NOME e COGNOME dell’atleta e la causale “ACCONTO
2022/2023”, a favore del GSO Laudense Ausiliatrice con le seguenti coordinate bancarie: BANCA
POPOLARE – Ag. Vittoria – IBAN IT 96 F 05034 20302 000000127969
2. scansionare ed inviare all’indirizzo e-mail: info@gsolaudense.it la scheda di preiscrizione e la ricevuta
del bonifico
3. la società vi invierà una mail con tutti i documenti da stampare e firmare
4. Eseguite una scansione (NO FOTO) e rimandate tutto sempre all’indirizzo info@gsolaudense.it. Se non
possedete uno scanner potete lasciare una busta coi documenti nella cassetta della posta dell’oratorio
Santa Maria in via Callisto Piazza 10.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete inviare una mail all’indirizzo della società
info@gsolaudense.it. Vi risponderemo prima possibile.
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ISCRIZIONI E TESSERAMENTI SGS - ISCRIZIONI E TESSERAMENTI 2022-2023
DOCUMENTI DA PORTARE IN FASE DI TESSERAMENTO (IN ATTESA DELLA NORMATIVA PER LA NUOVA STAGIONE)

PER TUTTI I GIOCATORI: modulo preiscrizione e modulo privacy
•

Giocatori con CITTADINANZA ITALIANA O COMUNITARIA che la scorsa stagione erano tesserati per la
nostra società: Nulla è richiesto

•

GIOCATORI con CITTADINANZA ITALIANA O COMUNITARIA nuovi o che provengono da altre società:
a) Autocertificazione (nascita, residenza, stato di famiglia);
b) per i giocatori nati dal 01/07/2011, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da
un centro medico sportivo o dal pediatra;
c) per i giocatori nati fino al 30/06/2011 provenienti da altre società, copia dell’ultimo
certificato di idoneità all’attività agonistica. Chi non ne fosse in possesso può richiederne
copia alla società di provenienza;

•

GIOCATORI CON CITTADINANZA EXTRACOMUNITARIA, sia nostri tesserati, sia provenienti da altre
società, sia nuovi giocatori:
a) Autocertificazione (nascita, residenza, stato di famiglia)
b) per i giocatori nati dal 01/07/2011, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da
un centro medico sportivo o dal pediatra;
c) per i giocatori nati fino al 30/06/2011 provenienti da altre società, copia dell’ultimo
certificato di idoneità all’attività agonistica. Chi non ne fosse in possesso può richiederne
copia alla società di provenienza;
d) documento d’identità in originale del giocatore e dei genitori (carta d’identità o
passaporto) in corso di validità;
e) permesso di soggiorno in originale del giocatore e dei genitori in corso di validità;
f) tessera sanitaria (codice fiscale) in originale del giocatore e dei genitori in corso di validità;

•

PAGAMENTO ACCONTO QUOTA ISCRIZIONE
PRIMA di presentarsi all'appuntamento, pagare l’acconto della quota di iscrizione come indicato sopra.
Portare all’appuntamento la ricevuta di pagamento.
Per qualsiasi informazione e richiesta di chiarimento la segreteria rimane a vostra disposizione.
Preferibilmente scrivere via mail all’indirizzo info@gsolaudense.it

La società si riserva di richiedere altra documentazione, in base alla
normativa che verrà pubblicata dal Comitato Lombardo della LND.
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