Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Pordenone
Via De La Comina n° 31/a Pordenone,
tel/fax. 0434-540766 e-mail segreteria@csipordenone.it, www.csipordenone.it

La società __________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritta al campionato di calcio

A 11 OPEN C.S.I. 2018/2019

con la seguente denominazione _______________________________________
Recapito di corrispondenza Societario: c/o .............................................................
Via .................................................................n° ...... Città .....................................
Cap: ................Tel. .........................E-mail ……………………….........................
Dirigente responsabile della squadra Sig. ................................................................
Via .................................................................n° …. Città ..................................
Cap: ................Tel. .........................E-mail ……………………….........................
Campo gare: ..............................................................................................................
Via …..............................................................n° ...... Città .....................................
Cap: .........................Tel. .......................................
Giornata per gli incontri in casa ..…………………….. con inizio alle ore ……….
Colore delle maglie: …………………………………………………………
NB tutte le società sono tenute a versare al momento dell’iscrizione, tramite bonifico bancario, indicando la causale, la quota di iscrizione (comprensiva dei diritti di
segreteria) di € 200,00, la quota di affiliazione al C.S.I. 2018-2019 di € 90,00 e la
cauzione di € 300,00 presso la BCC PORDENONESE Filiale di Pordenone IBAN
IT75K0835612500000000042110
Ricordiamo che nel bonifico bancario per primo va indicato il nome della società
(non lo sponsor o chi effettua il bonifico) indicando sempre la causale.
Si invitano le società interessate a restituire entro il 24 agosto 2018 il modulo di
iscrizione, compilato in ogni sua parte e accompagnato da attestato di pagamento della quota di iscrizione, affiliazione e cauzione, presso la segreteria del Centro Sportivo
Italiano di Pordenone anche a mezzo di posta elettronica.

Ricordiamo alle Società
• Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (5.3.1982 n° 63), la manifestazione è considerata come attività agonistica in tutte le sue fasi. Gli atleti, pertanto, dovranno essere in possesso dell’idoneità sanitaria prevista per le attività agonistiche.

Informazioni Importanti
• Gli importi relativi alle tasse gara di € 17,50 a partita al tesseramento atleti,
dirigenti ecc. di € 10,00 a tesserino, dovranno essere versati, sempre tramite
bonifico bancario, indicando la causale in un’unica soluzione entro il
18/12/2018.

Eventuali osservazioni o richieste particolari:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Data ______________________

Il dirigente responsabile
_____________________________

