
 Vallecamonica DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI  ATLETICA 

Compilare un modulo per ciascuna squadra iscritta – Leggere attentamente le note sul retro 

ANNO ASSOCIATIVO   20___ / ___ 

 

La società sportiva Codice 1  

 

CHIEDE DI ISCRIVERE LA SOCIETÀ/SQUADRA DENOMINATA 3 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ/SQUADRA 

Cognome e nome  Recapito Tel.4 

Residente in  N° C.A.P. 

Comune 2° Recapito Tel.4 

Indirizzo e-Mail 5  

 

NOTE Spazio da utilizzare per sottoporre alla commissione tecnica eventuali richieste e/o osservazioni inerenti la presente iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data     Firma del presidente della società 

VERIFICARE CHE IL MODULO SIA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI -  NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INCOMPLETE 

VERSAMENTI 

Quota Iscrizione 2 
   

Modalità di pagamento 

  Assegno Bancario (allegare fotocopia) 

 Ricevuta CSI N°.  ______________ 

  Bonifico Bancario del _________ 

 Ricevuta CSI N°.  ______________ 

  Contanti - Ric. CSI N° ___________ 

Data   

Visto 

__________________________ 

compilazione a cura della segreteria 

 

 WhatsApp 

 WhatsApp 



NOTE 

1. Indicare il codice numerico della società assegnato dal CSI 

2. L’importo dell’iscrizione va versato ANTICIPATAMENTE tramite bonifico bancario (UBI Banca di 

Valle Camonica Filiale di Breno IBAN IT54O0311154160000000037006 o Banca di Credito 

Cooperativo di Brescia Filiale di Cividate Camuno IBAN IT86Q0869254350015000150300)  

oppure contestualmente alla consegna del presente modulo tramite assegno bancario NON 

TRASFERIBILE intestato al CSI Vallecamonica. 

Nel bonifico bancario dovranno essere specificate sia il nome dalla società che effettua il 
pagamento (indicare la denominazione della società e non il nome della persona che esegue il 
versamento) sia la causale/motivazione del versamento (es. n°15 tessere, iscrizione squadra 
categoria open ecc.). L’attestazione del pagamento o la copia del bonifico bancario dovrà essere 
presentata alla segreteria assieme ai moduli di iscrizione e/o tesseramento. 

L’ISCRIZIONE NON VERRÀ ACCETTATA SE NON RISULTERANNO VERSATI GLI IMPORTI 

INDICATI 

3. La denominazione della squadra deve contenere un massimo di 25 caratteri (spazi e segni di 

punteggiatura compresi). Il CSI si riserva comunque la possibilità di abbreviare ulteriormente il 

nome della squadra in funzione delle proprie esigenze tipografiche e/o televisive. 

4. Indicare i recapiti telefonici della squadra (del responsabile e/o anche di un altro 

dirigente/giocatore della squadra) possibilmente abilitati a ricevere sia i messaggi SMS che 

WhatsApp®. 

5. Scrivere in STAMPATELLO l’indirizzo email autorizzato a ricevere e spedire comunicazioni 

ufficiali, tra le quali i reclami e le richieste di spostamento delle gare. 

RACCOMANDAZIONI 

• La segreteria è aperta per più giorni durante la settimana, abituarsi ad usufruire dei suoi servizi 

anche in giornate che non siano il lunedì o l’ultimo giorno d’iscrizione permetterà di ottenere un 

servizio più completo, un’informativa più esaustiva possibile e soprattutto non congestionerà la 

sede di Plemo nelle solite giornate. 

• Ricordiamo che il tesseramento può essere effettuato anche on-line. 

• Ricordiamo inoltre che per l’attività locale la tessera munita di fotografia digitale è valida anche 

quale documento d’identità. 


