
Standard (nate e nati prima del  2000)

Scheda di adesione
Atleta (nome cognome) : .........................................................................…………………………………….

Data di nascita ……………………………                 Luogo di nascita …………………………. prov/stato………….

CF...........................................................   Residente a ………………………………..... Prov. ………… 

Via ……………………………………….. N. …………….   

Tel …………………    E-mail atleta ……………….............................  e-mail genitori......................................................

Cell atleta……………………. Cell padre …………………… Cell madre ……………………

Scuola frequentata (tipo, denominazione, indirizzo)..........................................................................................

Tessera sanitaria : ………………………………Medico curante : ……………………………..

Allergie o disturbi particolari : ……………………………………………………………………..

Io sottoscritto, …………………………………...................   atleta/ o   genitore (solo nel caso di atleta minorenne) , 
- confermo di aver preso visione del regolamento generale dell’attività della Società   MILANO 1946 BASEBALL & SOFTBALL, e
dei relativi regolamenti per l’uso della palestra e dei campi;
- dichiaro di voler iscrivermi/ o iscrivere  mio/a figlio/a alla Società;
-  mi impegno a versare  la quota di euro 250 in un unico versamento entro il 30 novembre 2009 o 270€ in due       versamenti di cui
uno entro il 15 novembre (170)  e uno entro il 15 febbraio 2010 (100) (allegare copia ricevuta ccp o bonifico bancario)
- mi impegno a compilare la modulistica che mi verrà consegnata per il cartellinamento e la scheda  medica dell’atleta
- mi impegno a tenere con cura il materiale da gioco  e la divisa affidatimi dalla Società e a restituirli a fine  stagione o non appena si
sospendesse la frequenza all’attività.

Dichiaro inoltre di autorizzare i Dirigenti della Società MILANO 1946 a : 
- accompagnare mio/a figlio/a durante le trasferte
- accompagnare mio/a figlio/a al più vicino Pronto Soccorso in caso di emergenza per  accedere alla assistenza medica di prima
necessità.

Autorizzo inoltre la Società MILANO  1946 BASEBALL & SOFTBALL a trattare i miei dati personali o quelli di mio/a figlio/a nel
rispetto della legge N. 675/96 esclusivamente ai fini dell’iscrizione dell’atleta alla F.I.B.S. e al fine di favorire la circolazione delle
informazioni tra gli iscritti mediante elenchi coi numeri di telefono e gli indirizzi e-mail
Acconsento inoltre a che vengano utilizzate foto ed informazioni sull’atleta ai fini promozionali per la Società sia sul sito Internet  sia
con altri mezzi di informazione.

Milano , ………………….
In fede

                                                                                                                                      ………………………….



MINI: bambine e bambini nati tra 2001 e 2004
corso monosettimanale

Scheda di adesione 

Bambina/o  : ……………………………………............................   CF...................................................

Data  di nascita ……………………………           Luogo di nascita ……………….............prov. ………….

Residente a ………………………………. ..............Prov. ………….

Via ………………………………………..,,,,,,,,,,,, N. …………….

Tel casa ……………………… E-mail genitore………………….............................…

Cell padre …………………… Cell madre ……………………

classe e scuola frequentata.................................................................................................

Recapito in caso di emergenza ……………………………………………………………………

Tessera sanitaria : ……………………………… Medico curante : ……………………………..

Allergie o disturbi particolari : ……………………………………………………………………..

Io sottoscritto, ………………………………… genitore dell’atleta , 
- confermo di aver preso visione del regolamento generale dell’attività della Società MILANO 1946, 
- dichiaro di voler iscrivere mio/a figlio/a al corso propedeutico di mini-baseball e  softball
- mi impegno a versare  la quota di euro 150 in un unico versamento entro il 30 novembre 2009– 

Dichiaro inoltre di autorizzare i Dirigenti della Società MILANO 1946 a : 
- accompagnare mio/a figlio/a al più vicino Pronto Soccorso in caso di emergenza per
  accedere alla assistenza medica di prima necessità.

Autorizzo inoltre la Società  MILANO 1946 BASEBALL a trattare i dati personali di mio/a figlio/a nel rispetto della legge N. 675/96
esclusivamente ai fini dell’iscrizione dell’atleta alla F.I.B.S. e al fine di favorire la circolazione delle informazioni tra gli iscritti
mediante elenchi coi numeri di telefono e gli indirizzi e-mail.
Acconsento inoltre a che vengano utilizzate foto ed informazioni sull’atleta ai fini promozionali per la Società sia sul sito Internet
della MILANO 1946 BASEBALL sia con altri mezzi di informazione.

Milano , ………………….
In fede

………………………….



Scuola del baseball (corso bisettimanale
martedì – venerdì via Airaghi 17.00 –

18.30 . novembre - marzo)

Scheda di adesione 

Bambina/o  : ……………………………………............................   CF...................................................

Data  di nascita ……………………………           Luogo di nascita ……………….............prov. ………….

Residente a ………………………………. ..............Prov. ………….

Via ………………………………………..,,,,,,,,,,,, N. …………….

Tel casa ……………………… E-mail genitore………………….............................…

Cell padre …………………… Cell madre ……………………

classe e scuola frequentata.................................................................................................

Recapito in caso di emergenza ……………………………………………………………………

Tessera sanitaria : ……………………………… Medico curante : ……………………………..

Allergie o disturbi particolari : ……………………………………………………………………..

Io sottoscritto, ………………………………… genitore dell’atleta , 
- confermo di aver preso visione del regolamento generale dell’attività della Società MILANO 1946, 
- dichiaro di voler iscrivere mio/a figlio/a al corso propedeutico di baseball e  softball
- mi impegno a versare  la quota di euro 150 in un unico versamento 

Dichiaro inoltre di autorizzare i Dirigenti della Società MILANO 1946 a : 
- accompagnare mio/a figlio/a al più vicino Pronto Soccorso in caso di emergenza per
  accedere alla assistenza medica di prima necessità.

Autorizzo inoltre la Società  MILANO 1946 BASEBALL a trattare i dati personali di mio/a figlio/a nel rispetto della legge N. 675/96
esclusivamente ai fini dell’iscrizione dell’atleta alla F.I.B.S. e al fine di favorire la circolazione delle informazioni tra gli iscritti
mediante elenchi coi numeri di telefono e gli indirizzi e-mail.
Acconsento inoltre a che vengano utilizzate foto ed informazioni sull’atleta ai fini promozionali per la Società sia sul sito Internet
della MILANO 1946 BASEBALL sia con altri mezzi di informazione.

Milano , ………………….
In fede

………………………….


