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Modulo iscrizione stagione 2019/2020 

 

Fino al 12 luglio 2019 aperta la preiscrizione per tutte le squadre giovanili del Gussago Calcio. La 
preiscrizione è un utile strumento di pianificazione che ci permette di: 

• definire l'organico delle squadre ed ottimizzare l’utilizzo degli impianti sportivi 

• raccogliere in modo adeguato i dati indispensabili per il tesseramento/assicurazione 

• predisporre l’approvvigionamento dei materiali tecnici e di abbigliamento 
 

All’atto della preiscrizione è necessario versare 90 euro, non rimborsabili, che saranno detratti dalla quota 
di iscrizione. La quota di iscrizione è differenziata: 190 euro per chi effettua la preiscrizione e 210 per chi 
si iscrive successivamente, a cui aggiungere il costo dell’abbigliamento. La quota è ridotta a 100 euro per 
i nati nell’anno 2014, 2013 e per i fratelli dei già iscritti. 
Per questioni assicurative non è possibile effettuare l’attività (allenamenti e partite) se non si è in regola 
con il tesseramento e la visita medica. 
 

DATI ANAGRAFICI BAMBINO/RAGAZZO (compilare in modo chiaro) 

Cognome _________________________________ Nome ___________________________ 
Nazionalità _________________________________________________________________ 
Data di nascita ______________ Luogo di nascita __________________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________ nr. _____ 
CAP __________ Comune _____________________________________________________   
Cellulare ________________________ E-mail _____________________________________ 
Già iscritto stagione scorsa?    ⃝ NO ⃝ SI 
Interessato ad eventuale servizio pulmino?   ⃝ NO ⃝ SOLO ANDATA ⃝ ANDATA/RITORNO 
Servizio a pagamento, indicativamente 30 euro al mese 
 

DATI ANAGRAFICI DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO (dati per detrazione 730) 

Cognome _________________________________ Nome ___________________________ 
Nazionalità _________________________________________________________________ 
Data di nascita ______________ Luogo di nascita __________________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________ nr. _____ 
CAP __________ Comune _____________________________________________________   
Cellulare ________________________ E-mail _____________________________________ 
Codice Fiscale _______________________________ 
 

Per effettuare la preiscrizione la sede del Gussago Calcio è aperta 
Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 - giovedì dalle ore 9:30 alle ore 

11:00 - venerdì dalle ore 20 alle ore 21:00. 


