
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE STAGE ESTIVO PER PORTIERI IMPARANDO 2018 

COGNOME: _____________________      NOME: ___________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ____________________________________ 

INDIRIZZO: __________________________________________________ 

TELEFONO: __________________________________________________ 

NUMERO DA INSERIRE GRUPPO WHATSAPP (mettere nome e cognome 

se diverso da quello del ragazzo) ______________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL: ____________________________________________ 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA: ___________________________________ 

PESO: ____________   ALTEZZA: _________ 

FULL STAGE ___   DAY STAGE ___ 

1° turno dal 24 al 29 Giugno __     2° turno dal 1 al 6 Luglio  __ 

Entrambi i turni    __ 
 

CONDIZIONI 

Lo Stage si svolgerà in due turni: 1° Turno: 24-29 Giugno 2018, 2° Turno: 1-6 Luglio 2018. È possibile prenotare ambedue i turni. Si 

precisa che l’ordine d’iscrizione sarà dettato dalla data di iscrizione stessa. Il costo di una settimana di FULL STAGE è di € 375,00 

(euro trecentosettantacinque/00) mentre il costo di due settimane (primo turno più secondo turno) di FULL STAGE è di € 610,00 

(euro seicentodieci/00). Per quanto riguarda il DAY STAGE è di € 230,00 (euro duecentotrenta/00), mentre il costo di due 

settimane (primo turno più secondo turno) di DAY STAGE è di € 350,00 (euro trecentosessanta/00). 
La quota dovrà essere versata con le seguenti modalità:   

Al momento dell’iscrizione deve essere versata una caparra di Euro 100,00 (cento/00) tramite BONIFICO BANCARIO a favore di 

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, intestato a TOSCANA GIOVANI ASD codice iban IT89Y0503413705000000004480. 

Il saldo dovrà essere versato al momento dell’inizio dello Stage. In caso di disdetta entro il 31 Maggio 2018, verrà trattenuto il 50% 

dell’importo della caparra. Nella quota di iscrizione è compreso il kit abbigliamento (da allenamento e da riposo) e un’assicurazione 

R.C. e INFORTUNI. Nel caso in cui fossero iscritti due fratelli è previsto uno sconto del 10% da applicare sulla seconda quota. 

SCHEDA MEDICA: ciascun partecipante deve, prima dell’inizio del corso, far pervenire agli organizzatori: a) per chi ha compiuto il 

12° anno di età (fa fede la data di iscrizione allo Stage) è obbligatorio il certificato di idoneità rilasciato da un Centro di Medicina 

dello Sport, oppure la copia del certificato depositato presso la società di appartenenza; b) per tutti gli altri è necessario il 

certificato del medico di famiglia rilasciato per attività sportiva non agonistica. La mancata consegna escluderà il partecipante dal 

corso, senza il diritto di aver alcun rimborso. 

Ai fini della validità dell’avvenuta iscrizione sarà necessario inviare via mail copia del presente modulo d’iscrizione debitamente 

sottoscritto unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico bancario relativo al pagamento della caparra all’indirizzo: 

info@toscanagol.it  oppure via fax al numero 0583 494394. 

Resta inteso che non verranno prese in considerazione le schede di adesione pervenute senza la copia del bonifico di pagamento 

della caparra. 

 

Accetto il pagamento di €   …………………..      quale iscrizione allo Stage  DATA ……………………………………………   

 

FIRMA DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’                        …………………………………………………………………………………………… 


