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Associazione Sportiva Dilettantistica 
OSC Medaragazzi 
Via General Cantore, 2  -  20821 Meda (MB) 
email: medaragazzi@tiscali.it 
C.F. 91094060158 

 
Richiesta di ammissione/rinnovo a socio 

 
Dati del richiedente: 
 Nome e cognome: ......................................................................................................... 
 Luogo e data di nascita: ............................................................................................... 
 Codice fiscale: ................................................................................................................ 
 Residenza: Via .................................................................................................. n. ........ 
 CAP ............... Città ............................................................................. Prov. ............... 
 Tel ........................................... e-mail ............................................................................ 
 
CHIEDE / (e si impegna a versare la quota di iscrizione stabilita) 
 

di essere ammesso all’associazione Osc Medaragazzi come: 
di rinnovare la propria adesione come:  
 

Tipo di rapporto associativo: (barrare la casella inerente): 
 

socio Atleta:       Quota sociale annuale € _____    ______,00  
      socio Dirigente   
     
 
Per i Soci Atleti la quota è comprensiva dell’utilizzo gratuito del materiale sportivo dato in dotazione. 
Tutto il materiale va restituito alla Società in caso di cessazione dell’attività, di cambio taglia o a semplice 
richiesta del Dirigente della Squadra.  
 
 
QUOTE STAGIONE 22-23 ( QUOTE ANNUE) 
 
PRIMI CALCI       150€          Anno 2016/17 
BIG-SMALL           150€          Anno 2015/16 
UNDER 9              160€          Anno 2014/15 
UNDER 11            170€          Anno 2012/13 
UNDER 12           170€         Anno 2011/12 
UNDER 13 :          170€         Anno 2010/11 
RAGAZZI:   180€     Anno 2009/10 
UNDER 15                         180€         Anno 2008/09 
ALLIEVI                190€         Anno 2007/08 
UNDER 17            190€        Anno 2006/07 
OPEN                    230€         Tutti 
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Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali: 
 
Il sottoscritto ............................................................. si impegna incondizionatamente 
a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali 
validamente costituiti. Dichiara inoltre di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale 
ed il Regolamento dell’Osc Medaragazzi (da eventualmente richiedere a ½ email 
a medaragazzi@tiscali.it). 
 
Data: ...................................   
Firma Socio: ..........................................................  
 
Firma  di chi esercita la responsabilità genitoriale (per Socio minorenne)   ……….................  
 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei 
dati personali da parte dell’Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento 
dei miei dati per le finalità sopra descritte, ai sensi della legge sulla privacy. 
 
Data: ...................................                 
 
Firma Socio: ..........................................................  
 
Firma  di chi esercita la responsabilità genitoriale (per Socio minorenne)   ……….................  
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 
 
a) Certificato medico in corso di validità. 
b) Inviare alla mail :medaragazzi@tiscali.it: : Foto tessera a colori + foto fronte retro documento 

identità e fronte retro C.Fiscale ( tutte a colori :formati JPEG e JPG : attenzione  NO PDF !!) 
c) Firma per accettazione della presente domanda. 
d) Pagamento della quota di iscrizione : tassativo il pagamento tramite Bonifico 

Bancario: A OSC MEDARAGAZZI :Specificando nome iscritto/ causale; iscrizione 
anno 22-23 : Codice IBAN IT 24V0623033360000015049845 (IBAN 
NUOVO !!) 

 
L’attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa di tutta la documentazione 
di cui sopra. 
 
Il Presidente (Massimo Romano’) 

 
 
 
 
Parte riservata all’OSC Medaragazzi: 
Delibera del Consiglio Direttivo del .................................. 
Iscritto nel libro dei soci il ................................... al n. ............................... 


