
SI palestra

giorno

NO
 giorno preferito di gioco

SI NO

La fima della presente domanda d'iscrizione presuppone:
1. la conoscenza e l'accettazione della NORMATIVA GENERALE UISP.
2. la conscenza di quanto previsto dalla LEGGE in materia di TUTELA SANITARIA degli ATLETI che praticano l'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA.
3. l'impegno ad adempiere nei TEMPI STABILITI agli OBBLIGHI ECONOMICI previsti sul retro di questa domanda.

Si invita alla compilazione della domanda in ogni sua parte. UISP CALCIO PARMA si riserva di accettare la presente domanda d'iscrizione.

importo  totale  termini di pagamento

data consegna timbro della  Società con firma del  Presidente

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI

CHIUSURA ISCRIZIONI:  07 settembre 2018

quote di partecipazione calcio a 7 maschile

 quote 

Le Società che usufruiscono di impianti  NON  in concessione all'UISP  devono consegnare a CALCIO PARMA copia del NULLAOSTA D'USO 
rilasciato dal Gestore privato o dal Comune interessato, entro il  15 settembre 2018

 ( disputeremo le gare interne negli impianti in concessione all'UISP di Parma )

CALCIO PARMA, compatibilmente con le esigenze delle varie società partecipanti e la disponibilità degli impianti,                                                                                    
cercherà di soddisfare le Vostre richieste .

La società partecipa alla provincial cup la prima gara non 
sarà conteggiata ( sarà a carico della struttura calcio uisp)

CAMPO PER LE GARE INTERNE
località

dalle / alle ore

indirizzo indirizzo e.mail

località cap

località cap

referente recapito urgente

2°Responsabile cellulare

1°Responsabile cellulare

indirizzo indirizzo e.mail

località cap indirizzo e.mail

referente recapito urgente

Presidente data di nascita

indirizzo cellulare

località cap codice fiscale

denominazione 
squadra

colore seconda maglia

indirizzo telefono sede

DILETTANTI

Società di affiliazione colore maglia ufficiale

 categoria: MASTER

UISP CALCIO PARMA                                                                      
Via Testi 2 - Parma  -  telefono 0521 707417 - fax 0521 707420                                                                                      

e.mail: calcio@uispparma.it

DOMANDA D'ISCRIZIONE - CAMPIONATO 2018.2019

CALCIO a 7 MASCHILE
SENIORES



 soluzione

coordinate: Banca Popolare Emilia Romagna  -  IBAN   IT18 A053 8712 7020 0000 1021 436
n.b. nella causale inserire il nome della Società, la disciplina e la specifica del versamento.

affiliazione uisp 
parma

 al momento                                                 
della richiesta

 CARTELLINO ATLETA 12,00

Alla definizione dei gironi, in base al numero di partite casalinghe, verrà 
comunicata la QUOTA GESTIONE GARE TOTALE

inviare copia dell'ordine di bonifico via fax 0521.707420 o via e.mail all'indirizzo calcio@uispparma.it

 a) in caso di importo complessivo da versare inferiore a €uro 999,99 il pagamento può essere effettuato

     tramite contanti.

 b) in caso di importo da versare pari o superiore a €uro 999,99 il pagamento può essere effettuato

     solo tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Uisp Parma o bonifico bancario.

50%                                                                       
entro e non oltre il                                                                                          

02 novembre 2018
2 60,00

NON  dovuta in caso di  SOCIETA'   già affiliate nella stagione corrente ( 2018-2019 )

modalità di pagamento

 * le sopra citate quote sono passibili di adeguamento in base alla normativa Nazionale Uisp

agevolazioni economiche

I BONUS VERRANNO COMUNICATI DURANTE L'ASSEMBLEA DI SOCIETA'

 AFFILIAZIONE UISP PARMA 140,00

QUOTA GARA:  ARBITRO                                       
da moltiplicare SOLO per il nr di partite casalinghe                                                                                              

 CARTELLINO DIRIGENTE 25,00

 quote gare  totale  termini di pagamento

1 35,00

50%                                                                       
entro e non oltre il                                                                                          
01 febbraio 2019

QUOTA GARA:  PALESTRA UISP                                       
da moltiplicare SOLO per il nr di partite casalinghe                                                                                              

250,00
 al momento dell'iscrizione

 CAUZIONE 250,00 500,00

 ISCRIZIONE


