
ISCRIZIONI 2022 
 

 
Le quote di iscrizione per la stagione 2022 potranno essere 
versate unicamente tramite bonifico bancario (per adempiere 
all’obbligo di tracciabilità delle spese effettuate che danno diritto 
alla detrazione fiscale) 
 
 
La quota di iscrizione è fissata in euro 200,00 e dovrà essere 
versata tramite bonifico bancario a: 
 
BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D. 
Iban: IT17X0503420100000000004308 
Banco BPM 
 
 
Nel bonifico va riportata la causale: ISCRIZIONE 2022 NOME E 
COGNOME DELL’ATLETA 
 
 
Ai fini della detrazione si consiglia di eseguire il bonifico da un 
conto corrente intestato al genitore che intende fruire della 
detrazione. 
 
 
Una volta eseguito bonifico, è necessario inviare una contabile 
dello stesso, unitamente alla scheda di iscrizione, in formato PDF 
alla mail bsc@bollatesoftball.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ATLETA 

 

        Spett.le 
        Bollate Softball 1969 A.S.D. 
        Via Petrarca, 22 BOLLATE MI 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
Nato/a il ________________________________a_______________________________________________ 
Residente in ________________________ Via ______________________________________n°_________ 
CAP_____________________ Codice Fiscale _________________________________________________ 
e-mail___________________________________________ Recapito telefonico ______________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione al BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D  per la stagione sportiva 2022 per : 
Cognome e Nome _____________________________________ Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nato il _____________________________________a___________________________________________ 
Residente in _______________________ Via ________________________________________n°________ 
CAP _______________   

DICHIARA 

♦ di essere a conoscenza che il Bollate Softball 1969 A.S.D potrà partecipare con proprie squadre a gare, tornei e 
campionati che prevedono trasferte in altre località e che in tali occasioni gli/le atleti/e saranno normalmente 
accompagnati da un dirigente della società e/o da un allenatore i quali saranno comunque esonerati da responsabilità che 
eccedano la normale diligenza.  
 
♦ di autorizzare l’associazione sportiva a utilizzare per il trasporto degli/le atleti/e i suoi mezzi consapevole peraltro 
che, non potendo l’associazione sportiva garantire sempre e per tutti/e gli/le atleti/e tale tipo di trasporto, ci si potrà 
avvalere anche di mezzi privati messi a disposizione da persone disponibili (solitamente genitori) oppure mezzi 
pubblici.  
 
♦ di autorizzare l’associazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs, 196/2003 e alle riproduzioni 
fotografiche e video del proprio figlio/a.  
 
♦ il genitore o l’esercente la patria potestà si impegna a restituire al termine dell’iscrizione, se non rinnovata, la divisa e 
le attrezzature ricevute dal Bollate Softball, in buono stato di conservazione.  

Importo Pagato € _____________                    Certificato Medico:   Consegnato     SI          NO 

     Data Certificato ___________________ 
 
Bollate, _________________ firma_________________________________  


