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Domanda d’iscrizione della Pallacanestro Vicenza 2012 s.s.d.r.l. 

ANNO SOCIALE 2022 - 2023 

Il Sottoscritto _______________________________________ Cod.Fisc. _____________________________ 

Nato a ___________________  il _______________ , residente a ________________________ Prov. _____ 

in Via _______________________________  n. _____ , CAP ________ telefono _____________________ ,       

indirizzo mail ________________________________________ 

se minore indicare il nome del padre ________________________________________ 

oppure il cognome e nome della madre _______________________________________________ 

CHIEDE 

  l’ammissione       il rinnovo    quale partecipante all’attività sportiva dilettantistica della Pallacanestro 
Vicenza 2012 s.s.d.r.l. per lo svolgimento della pratica agonistica ed il raggiungimento degli obbiettivi sportivi  
in conformità allo statuto sociale ed alle delibere degli organi sociali.  

A tale proposito si impegna a corrispondere, a titolo di rimborso per l’istruzione e l’avviamento allo sport della 
Pallacanestro, la quota annuale*  fissata da Consiglio Direttivo in:     € 420,00.= per i nuovi iscritti 

  € 400,00.= per chi rinnova        

 * Nel caso di due fratelli, la quota del secondo è pari a € 360,00.= 

Si specifica che nella quota è compresa, per i nuovi iscritti, la consegna del borsone/zainetto che resterà nella 
piena disponibilità all’atleta anche dopo la chiusura dell’anno sportivo e che la società, per tutti gli atleti, si 
farà carico di una garanzia assicurativa estensiva, rispetto a quella prevista nei minimi dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro. 

Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario appoggiato alle seguenti coordinate bancarie : IBAN IT 98 
X 02008 11802 000105072451 indicando nella causale : “Cognome Nome – Quota Pall. Vicenza 2012 
anno 2022-2023” con le modalità sotto descritte : 

 in unica soluzione entro e non oltre il 31/10/2022 

 in due rate :  50% entro e non oltre il 31/10/2022 

  50% entro e non oltre il 15/02/2023 

Data ________________ 

Firma ____________________________          Firma _______________________________ 
 (Richiedente) (Il genitore in caso di richiedente minorenne) 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.7 e s.s. del Regolamento UE n. 
679/2016, consento al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, 
dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 
Firma ____________________________          Firma _______________________________ 
 (Richiedente) (Il genitore in caso di richiedente minorenne) 
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