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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI CALCIO A 5 E CALCIO A7 2013/14 
(utilizzare un solo modulo per una sola manifestazione e una sola squadra) 

 
Il presente modulo deve essere trasmesso in sede (fax 051/504660)  

od inviato come allegato all’indirizzo di posta elettronica :calcio@aicsbologna.it 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………………….. prov. (……) il …………………………………… 
residente a ………………………………….. prov. (……) via …………………………………………………………………………………  
Tel ………………………………………...….. Cell …………………………………………………... 
E – mail …………………………………………………………………………..…… 
presidente / responsabile  della squadra denominata …………………………………………………… 
con sede a …………………………………..  via ……………………………………………………………………. 
(compilare solo se l’indirizzo della sede è diverso da quello del firmatario) 

 
CHIEDE 

di iscriversi alla manifestazione (barrare o evidenziare in maniera chiara la casella che interessa) 

  
torneo prec. C/5 C/7 camp. inv. m.le C/5 C/7 

camp. inv. f.le C/5 ---- camp. over35 m.le --- C/7 
torneo natalizio C/5 C/7 torneo primaverile C/5 C/7 

 
DICHIARA 

di aver preso visione e di essere a conoscenza delle Disposizioni Organizzative emesse dal Comitato 
Provinciale Aics di Bologna per l’Anno Sportivo 2013 – 2014 
 
di essere a conoscenza che la quota d’iscrizione al campionato/torneo prescelto è di complessivi 
Euro …………………. (a cui andrà aggiunto il pagamento di eventuali multe o tasse supplementari come 
spostamenti gara o reclami) 
 
di impegnarsi in proprio a pagare la quota di partecipazione alla manifestazione stessa con le 
modalità che seguono: 
- allega copia del versamento della quota di adesione + cauzione 
  (in caso di iscrizione ai campionati) 
- allega copia del versamento della quota d’iscrizione 
   (in caso d’iscrizione ai tornei) 
- effettuerà il saldo del campionato secondo le modalità previste dall’art. 4, Disp. Org.ve 13/14         
   emesse da Aics Bologna Calcio con la seguente modalità di pagamento prescelta 
[ ]   versamento di acconto Euro 70 + Euro 80 cauzione (con sconto di Euro 50 per le squadre che 
verseranno entro il 29 settembre l’intera quota di iscrizione )     
[ ]  versamenti di ulteriori 2 rate con scadenza 20/10/2013 e 16/12/2013 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che: 

 le iscrizioni non sono ritenute valide, se non accompagnate dalla relativa ricevuta di 
pagamento della quota ed eventuale cauzione laddove prevista. che potrà essere restituita 
per  intero al termine della manifestazione, salvo inadempienze economiche ed eventuali 
ammende previste dal regolamento. 



 
 la richiesta di iscrizione al campionato e la relativa promessa di pagamento hanno natura di 

riconoscimento del debito ai sensi e per dell’art. 1988 C.C. secondo quanto riportato nel 
modulo di iscrizione. 

 
 Il tesseramento AICS, obbligatorio per la partecipazione alle manifestazioni, fornisce 

solamente una copertura assicurativa di base e che AICS offre la possibilità dell’integrazione 
della polizza stessa (Art. 3, Disp. Org.ve 13/14) 

 
COMUNICA CHE 

(evidenziare o indicare con una croce la propria preferenza) 
 

o che intende aderire al Comitato Provinciale A.I.C.S. di Bologna ( attraverso la società Gioca ) 
senza costituire una società specifica; 

o che intende affiliarsi direttamente il circolo ad A.I.C.S. come A.S.D. per l’Anno Sportivo 2013 
– 2014 

 
CAMPO RICHIESTO PER PARTITE CASALINGHE  
(evidenziare o indicare con una croce la preferenza) 

□ TORREVERDE campo coperto a 5 □ TORREVERDE campo coperto a 7 

□ KARIBUNI campo coperto a 5 □ KARIBUNI campo aperto a 7 

□ CORTICELLI campo coperto 5 □ CORTICELLI campo aperto a 7 

□ MILLENIUM calcio a 5 coperto 
 

GIORNATA DI GARA INTERNA E GIORNATA NON DISPONIBILE 
Indicare  con una crocetta almeno DUE opzioni di GIORNATA preferita e una di indisponibilità (oltre 

eventualmente al sabato) per facilitare la compilazione dei gironi 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1° Scelta       

2° Scelta       

NO       
 
N.B.: Si informa che, in caso di sovrapposizione, non si garantisce lo svolgimento di tutti gli incontri 
casalinghi nelle giornate prescelte. L’organizzazione terrà conto il più possibile delle indicazioni 
fornite dalle società sia per calendari che per eventuali recuperi. La data di iscrizione verrà 
comunque considerata precedenza acquisita. 
Colore delle divise: _____________________________________________ 
 

Per comunicazioni urgenti contattare: 
secondo responsabile …........................................     
Tel/Cell:  …....................................................... E-mail:  …...................................................... 
terzo responsabile …........................................     
Tel/Cell:  …....................................................... E-mail:  …...................................................... 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

 
 di aver preso visione ed aver accettato le Disposizioni Organizzative del comitato Provinciale 
A.I.C.S. di Bologna valide per tutte le manifestazioni da settembre 2013 a luglio 2014; 
 che tutti i giocatori della società saranno in possesso ed esibiranno la tessera A.I.C.S. valida 
per l’anno 2013 – 2014, fin dal momento della loro prima gara; 
 che tutti i giocatori della società sono in possesso di valido certificato medico per 
l’attività agonistica sportiva. La Società che il sottoscritto rappresenta è unica 
responsabile sia civilmente che moralmente della inosservanza di tale normativa. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche e integrazioni, autorizzo  A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE di BOLOGNA ad utilizzare i miei dati 
anagrafici ai fini delle attività organizzate e svolte. 
  
DATA ……………………………    FIRMA………………………………………….. 


