
TENNIS TAVOLO UBOLDO ASD US-ACLI
Piazza Conciliazione, 6 - 21040 UBOLDO (VA)

+39 3343446099 - ttuboldo@gmail.com - ttuboldo.it
C.F. 94031270120 - FITET 3505

Richiede a TTUBOLDO ASD US-ACLI, iscrizione al Campionato FITET

di cui comprensivi:

Modalità di Pagamento (tramite bonifico bancario)

IBAN IT17L0306909606100000182023

– Possibilità di pagamento 100% in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione
– Possibilità di pagamento in 2 rate: 50% all’iscrizione + 50% entro Gennaio 2023

(Specificare nella causale del pagamento 1°Rata o 2° Rata)

A. Quota Associativa unica a TTUBOLDO + US-ACLI: 10,00€
B. Tesseramento FITET: 20,00€
C. 2 Allenamenti settimanali da 2 ore l’uno con sparring
D. Divisa Campionato Agonistico: Maglietta + Calzoncini
E. Assicurazione per l’atleta

Quota iscrizione annuale 330,00€

ISCRIZIONE STAGIONE 2022 - 2023
Dati dell’atleta

Dati di un Genitore o Tutore
(Se l’atleta che si intende iscrivere è minorenne, compilare questa tabella, altrimenti lasciarla vuota)

Nome: Cognome:

Indirizzo: CAP:

Nato il: Luogo di nascita:

Città (Prov.): Nazionalità:

Codice Fiscale:

Cellulare: Email:

Nome: Cognome:

Codice Fiscale: CF per ricevuta ai fini 
della detrazione fiscale

Cellulare: Email:



Con la richiesta d’iscrizione dichiaro di aver:

Nota bene: 
la richiesta di iscrizione si intende completata quando:
– Sarà stato consegnato il presente modulo compilato e firmato in ogni sua parte, 
   allegando la copia della carta d’identità dell’atleta, ricevuta bonifico e certificato 
   medico 
– Allegare al presente modulo la copia della carta d’identità del genitore o tutore 
   che goda della patria potestà (Se l’atleta è minorenne).

Data____________________________ Firma____________________________

Letto ed accettato il regolamento della palestra pubblicato sul nostro sito 
di TTUBoldo all’indirizzo https://ttuboldo.it

Letto le modalità di gestione dei dati personali come da informativa  
presente sul sito di TTUBoldo all’indirizzo https://ttuboldo.it e di 
voler concedere il trattamento dei miei dati personali.

Di voler concedere il diritto all’utilizzo di immagini e video secondo 
modalità e finalità indicate sul sito di TTUBoldo all’indirizzo https://ttuboldo.it
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