
SCHEDA D’ISCRIZIONE – CALCIO 2021/2022
❑ Primi Calci - Piccoli calci ❑ Pulcini ❑ Esordienti

2016-2015-2014-2013 2012-2011 2010-2009

Cognome .................................................................................................. Nome   ........................................................................................................

nato a ...................................................................................................................................................................... il 

Cod. fisc. del ragazzo

Indirizzo ......................................................................... C.A.P. .......................... Città ................................................................. Prov. ...................  

Telefono ....................................................... cellulare ................................................... e-mail  ................................................................................

COGNOME E NOME DEL GENITORE:  ..........................................................................................................................................................................

nato a ...................................................................................................................................................................... il 

Cod. fisc. del genitore Firma del genitore .............................................................

LA SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ

Informativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente  in materia di Protezione dei Dati Personali con specifico riferimento al D.lg. 196/03, La informiamo che ai Suoi dati personali da Lei 
fornitici ai fini dello svolgimento dell’attività in oggetto saranno “trattati” manualmente  con metodologia informatica, nel rispetto delle procedure di Trattamento dei Dati pianificate dal Responsabile del Trattamento quale attuazione 
delle disposizioni vigenti in materia. La Informiamo inoltre che: 1.Lei ha diritto in ogni momento, ad ottenere la cancellazione dei suoi dati e/o a verificare la corretta applicazione delle procedure di Trattamento in conformità a quanto 
disposto dal Codice; 2. La cancellazione dei dati da lei fornitici precluderà l’erogazione dei servizi in oggetto.3. I dati da Lei  fornitici verranno utilizzati per 3.1 l’erogazione dei servizi/attività in oggetto e per l’erogazione dei servizi  3.2 
informazione relativi ad eventi futuri organizzati dalla ns. Società; 4. I dati da Lei fornitici non verranno comunicati a soggetti esterni 5. Il Titolare del Trattamento ed il Responsabile del Trattamento sono rispettivamente la Polisportiva 
Valmalenco con Sede in Via Bernina, 25 di Chiesa in  Valmalenco ed il sig. Bruseghini Nicola  reperibile al n. 347 0603672. Consenso per il trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 23 del D.lg. 196/03, autorizzo la Polisportiva 
Valmalenco al trattamento dei dati personali che serviranno all’associazione ai fini dell’erogazione dei servizi/attività menzionate ai punti 3.1 e 3.2

                                                                   Firma  .........................................................................................

SCUOLA CALCIO
VUOI IMPARARE A GIOCARE?  
HAI GIÀ FREQUENTATO UN CORSO DI CALCIO?  
La Polisportiva Valmalenco, anche per la prossima stagione partecipa al 
Campionato Provinciale F.I.G.C. di calcio nelle categorie Primi calci, Pul-
cini, Esordienti. 
I giorni e gli orari potranno subire variazioni in funzione delle varie esigenze.
La Federazione Calcio ha predisposto un protocollo per permettere lo svol-
gimento dell’attività i sicurezza.

NOVITÀ 2021/2022. La nostra società farà parte del progetto federale AST Evolution Programme SGS il 
quale prevede, una volta al mese, la presenza di allenatori federali i quali affiancheranno i nostri nelle sedute di allena-
mento. Durante la stagione verranno organizzati anche incontri con uno psicologo o con un medico sportivo.

IL CORSO AVRÀ INDICATIVAMENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CATEGORIA PICCOLI AMICI 
PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI

Anni di nascita 2016 2015-2014-2013 2012-2011 2010-2009

Periodo DA SETTEMBRE A MAGGIO (PAUSA INVERNALE)

Giorni Mercoledì Lunedì - Giovedì Martedì - Venerdì

Ore dalle 17.30 alle 19.00 dalle 17.30 alle 19.00 dalle 18.00 alle 19.30

Allenamenti VASSALINI

Partita DA DEFINIRE VASSALINI VASSALINI

Quota di  
partecipazione 
indicative

€ 100,00  
(da pagare in 2 rate) 
In caso di 2 fratelli 

€ 90,00 l’uno 
(da pagare in due rate)

€ 170,00  
(da pagare in 2 rate) 
In caso di 2 fratelli 

€ 145,00 l’uno 
(da pagare in due rate)

€ 280,00  
(da pagare in 2 rate)  

In caso di 2 fratelli, anche in due cat. 
diverse, € 255,00 l’uno 
(da pagare in due rate)

COME ISCRIVERSI:
- accedere al sito www.polvalmalenco.it, entrare nella pagina iscrizioni e compilare la scheda
- oppure inviare un messaggio whatsapp al responsabile del settore BRICALLI MATTEO (PANDO) 340.6429876


