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Modulo di iscrizione stagione sportiva 2018-2019 
Dati anagrafici del giocatore  
 
Cognome   Nome Luogo e Data di nascita 

   
Indirizzo di residenza C.A.P. Località 

   
Recapiti telefonici Numero documento Data scadenza documento 

   
Indirizzi e-mail, contatti skype o whattsapp  Data scadenza visita medica 

  
 

Principali regole comportamentali  
 

1. Non possono partecipare alle gare di campionato giocatori che non abbiano superato la visita medica. 
2. La visita medica deve essere eseguita e/o rinnovata prima della scadenza presso un Centro di Medicina 

Sportiva abilitato e una copia della visita medica va consegnata al Direttivo della squadra, il sig. 
Greco Lucio (3920708097) e’ a disposizione per chiarimenti in merito ai centri abilitati, la raccolta 
dei documenti e’ affidata a Ludi Bergo’. 

3. La quota associativa per quest’anno e’ fissata in euro 150,00 da versarsi in tre rate, 60,00 prima 
dell’inizio dell’attivita’ sportiva e il rimanente in rate da 40,00 euro entro la pausa natalizia e 50,00 
euro prima di Pasqua, entro lo stesso termine vanno saldati inoltre i debiti pregressi, sono previste 
dilazioni per casi particolari quali indigenti, disoccupati, ecc.. 

4. Tutte le spese di gestione sono a carico dei soci, pertanto in caso di negativo di cassa a fine stagione, 
potra’ essere richiesta una cifra integrativa a pareggio dei conti. 

5. Il giocatore che risulti in debito verso la Societa' potra' essere estromesso dalla formazione a giudizio 
del Consiglio Direttivo. 

6. I giocatori sono pregati di mantenere un contegno corretto e leale verso gli avversari e verso i propri 
compagni, chi si rende responsabile di atti di negligenza gravi potra' essere sanzionato con multe 
e/o squalifiche a discrezione del Direttivo. 

7. La formazione iniziale e le eventuali sostituzioni sono decise dal sig. Gamba Stefano in collaborazione 
con Rigotti Eraldo, nel caso non siano presenti verranno sostituiti da una persona scelta dalla 
Dirigenza tra quelle disponibili in panchina, che non prendono parte alla gara. 

8. Le assenze dovranno essere comunicate prima possibile e comunque entro il giorno precedente le 
partite ai sigg. Gamba Stefano (3486012713) o Bergo'  Ludi (3477611242). 

9. L'assenza senza preavviso da una partita provoca l'automatica esclusione dalla formazione iniziale 
della partita successiva (a meno di valutazioni particolari o situazioni d’emergenza). 

10. A inizio attivita’ verra’ data in comodato d’uso una divisa ad ogni giocatore, da mantenere in buono 
stato e da restituire a fine stagione, chi la deteriorasse dovra’ reintegrarla a spese proprie, in caso di 
colori simili con gli avversari in campionato si useranno i davantini, che saranno lavati a carico 
della Societa’, allo stesso modo i davantini saranno usati anche nelle amichevoli e negli 
allenamenti. 

 
Dichiarazione di responsabilita’ 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ dichiara di aver letto ed 
approvato le regole precedenti e che si atterra’ alle stesse per tutta la durata della stagione, autorizza inoltre 
il Real Mamerto alla pubblicazione di nome, cognome e foto sul sito web della squadra. 

 
Data   ____________        Firma  __________________________ 


