
A.S.D. CDM Futsal 
Sede legale: Via G. Saracco, 69 Campo Ligure, 16013 (Ge)

C.F. 02408010995 – P. IVA 02408010995
Email:  futsal@cdmgenova.com

Facebook: https://www.facebook.com/sampfutsal/
Sito: http://www.cdmfutsal.it  

Rinnovo Tesseramento CDM 2021/2022
Cognome atleta Nome atleta Data di nascita Luogo di nascita

Città residenza Indirizzo CAP C.F.

Tel. Atleta Tel 1 genitore Tel 2 genitore Email:

  Rinnovo Tesseramento CDM:

      350 € 

   Sconto Fratelli: 25 €

  Possibile rateizzazione:

  100 al momento della iscrizione
  250 entro il 30/11/2021
  
      Kit Macron 69,50 €                      

Pagamento tramite bonifico bancario:

A.S.D. CDM FUTSAL

IBAN: IT 53 D 03332 22501 000002710473

c/o BANCA PASSADORE 

Causale: nome cognome del tesserato stagione
2021/2022

    

Io sottoscritto genitore iscrivo l’atleta e 
autorizzo:
 Il trattamento dei dati personali e 

delle immagini in accordo all'art 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016;

e sono a conoscenza:
 Di incorrere nella sospensione 

dell’attività se non in regola con i 
pagamenti e/o certificati medici;

 Che l’Assicurazione infortuni è valida 
dal momento del tesseramento;

 Di doversi attivare entro 30 gg, in caso
di infortunio, per la denuncia 
assicurativa;

 Che non sono permessi allenamenti 
per altre società nel periodo di 
tesseramento F.I.G.C.;

 Che è obbligatorio sostituire il 
materiale sportivo in caso di perdita o 
usura.

Dati del genitore che detrae Codice Fiscale

Firma

Altro genitore Codice Fiscale

Firma

Documenti da consegnare all’iscrizione, necessari per il tesseramento:

- Copia certificato medico in corso di validità (non agonistico fino all'under 11 compreso)

- Copia certificato anagrafico uso sportivo rilasciato dal Comune di residenza

- N. 1 fototessera formato JPEG (da allegare via mail)

Per i minori stranieri, oltre ai documenti sopra indicati:

- Comunitari: copia certificato iscrizione scolastica

- Extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta dello stesso in caso di 
richiesta di rinnovo

http://www.cdmfutsal.it/
mailto:futsal@cdmgenova.com

