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SETTORE CALCIO GIOVANI 

 

 

 
STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019 

TARIFFE annate da 2013 a 2011: 
Quota di iscrizione annuale in unica soluzione        100 Euro 
(Kit incluso nella quota: tuta, pantaloncino e maglietta, zainetto/borsa) 

 

TARIFFE annate MBFA da 2010 a 2005, 2002: 
Quota di iscrizione annuale: 

 Pagamento in due rate          250 Euro  
versamento della prima rata di 125 € all’atto dell’iscrizione - versamento della seconda rata di 125 € entro il 31.12.2018 

 Pagamento in unica soluzione         220 Euro  
versamento in unica soluzione all’atto dell’iscrizione 

 
in caso di iscrizione di più fratelli, sconto del 20% sulla quota dal secondo figlio iscritto in poi 

 
Kit “obbligatorio” per annate MBFA (2010-09-08-07-06-05)       35 Euro 
coloro che in passato hanno ricevuto capi MBFA potranno acquistare singolarmente i capi vecchi da sostituire utilizzando il listino allegato 

 
Kit completo per nuovi iscritti annate MBFA         90 Euro 
 
Possibilità di pagamento con bonifico bancario (consegnare ricevuta bonifico insieme al modulo d’iscrizione): 

o IBAN IT 94 P 03032 66160 010000001814 Credem di Barco (riportare nella causale NOME, 
COGNOME e DATA di nascita dell’atleta nonché la dicitura ISCRIZIONE 2018-19 Calcio); 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 
Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori  
con allegata copia del documento di entrambi i genitori. 

 
Numero 2 foto formato tessera  
 
Certificato medico del pediatra valido per l’intera durata della stagione sportiva (Agosto 2018 - Giugno 2019)  
Da quando i ragazzi compiono 12 anni è obbligatoria la visita per attività sportiva agonistica; la prenotazione DEVE esse effettuata 
ESCLUSIVAMENTE DAL GENITORE tramite CUP o Fascicolo Sanitario Elettronico.  
Per il ritiro del modulo di richiesta della visita medica e relativa modulistica si prega di contattare Angela Baldi (339/4444600). A visita effettuata dovrà 
essere consegnato al Boca Barco il Certificato Medico per Attività Sportiva Agonistica dopo di che NON SARA’ più necessario consegnare il 
certificato medico rilasciato dal proprio pediatra.  

 

Certificato cumulativo di nascita, stato di famiglia e residenza  

 

Fotocopia del Codice Fiscale     

 
IMPORTANTE: il cartellino che permetterà ai ragazzi di entrare in campo verrà emesso solo DOPO la consegna dei 

documenti richiesti e il versamento della prima rata. 

 
Segreteria (+39 339 44 44 600): 

Luglio - Agosto 2018:  
IN SEDE (c/o ex scuole elementari di Barco):  Mercoledì ore 18.00-19.30 e Sabato  10.00-12.30 
Da Settembre 2018: 
IN SEDE (c/o ex scuole elementari di Barco):  Sabato ore 10.00-12.30 
AL LAPI PLAST FOOTBALL FIELD:   Lunedi 17.00-18.30 e Giovedì 18.30-20.00 

http://www.bocabarco.it/

