
Richiesta di iscrizione alla Polisportiva Marco Foscarini, stagione 2017/2018

Il/la  sottoscritt__

Cognome ____________________________________________  Nome ____________________________

Luogo  di  Nascita _____________________________ Prov ______ Data di nascita _________________

Residente  a  __________________ Cap  ________  Via/Sestiere     ___________________    Nr________    

email dei entrambi i genitori _____________________________________________________________ 
    
    _____________________________________________________________

Cognome ______________________________________  Nome _______________________________ 

       

alle attività sportive del Foscarini Rugby Venezia per la stagione 2017/2018
con l’impegno di farlo partecipare assiduamente agli allenamenti e alle attività sportive proposte 
dalla Società e di pagare con puntualità la quota di iscrizione, prendendo anche atto che:

- con il pagamento della quota di iscrizione (300 euro) si intendono coperte le spese di 

borsa) per  le competizioni, gli allenamenti e la partecipazione alle attività obbligatorie 
(raggruppamenti e/o campionati) organizzate dal Comitato Regionale Veneto (trasporto nelle 
località  escluso). La quota comprende assicurazione supplementare.
Nel caso di partecipazione a Tornei, per la  quota di partecipazione potra’ essere richiesto un 
eventuale contributo a ciascuno degli atleti convocati. 

All’atto dell’iscrizione, il genitore si impegna:
 - a  consegnare il  (non agonistica per atleti 
nati dal 2013 al 2006, agonistica per gli altri) in corso di validità. 

soprattutto, alle competizioni.)
- a consegnare la copia conforme (e ben leggibile) di un documento di identità valido (carta di 

 concedendo, nel contempo, alla Polisportiva Marco Foscarini ASD la liberatoria per la 

minore, nell’ambito della promozione e pubblicizzazione dell’attività della Polisportiva.

Venezia, li   _____________________                             Firma __________________________________

Polisportiva Marco Foscarini Venezia

Foscarini Rugby 

Luogo  di  Nascita _____________________________ Prov ______ Data di nascita _________________

Residente  a  __________________ Cap  ________  Via/Sestiere     ___________________    Nr________    

Ass. Pol. Dil. Marco Foscarini Cannaregio 4941 - 30121 Venezia CF 94071570272 - P. IVA 04255220271
www.foscarinirugby.it  -  info@foscarinirugby.it  -  tel.segreteria 3405194403
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