Il sottoscritto desidera far parte del
KARATE CLUB BELLINZONA
e dichiara di accettare lo STATUTO della società
www.karatebzona.ch

Iscrizione al KCB
Nome e Cognome

Foto
....................................................

Via
....................................................
Nap e Luogo
....................................................
Data di nascita
....................................................
Nazionalità
....................................................
Paternità
..............................................................
Telefono
..............................................................
E-mail
..............................................................
Data inizio allenamenti
.............................................................
No. AVS (vedi certific. Cassa malati)
.............................................................
Luogo e data

Firma
..................................................

......................................

Per i giovani di età inferiore ai 16 anni è necessaria la firma dei genitori, i quali accettano
l’eventuale pubblicazione su giornali e riviste, di foto di gruppo o individuali, atti a promuovere
l’attività sportiva e agonistica dei giovani (tornei, campionati e manifestazioni sportive e culturali).
Tesseramento (Promemoria)
2 fotografie formato passaporto, una per la tessera SKISF e una applicata al presente
Tassa annuale federazione Svizzera (Bollino):
Adulti
fr 70.Ragazzi fr 50.- (fino ai 20 anni)
Tessera federazione svizzera: fr 15.- una sola volta

Quote sociali - Karate Club Bellinzona

1)

Tassa sociale (per 2 allenamenti settimanali)
Categoria

codice

Adulti
< A >
Stud. / appr.
< S >
Ragazzi (13 anni) < R >

2)

Tassa alla Federazione svizzera SKISF
Adulti:
Giovani (fino ai 20 anni):

3)

500.250.200.-

Fr. 70.Fr. 50.-

Tessera federazione SKISF
Da pagarsi una sola volta.

Fr. 15.-

Le seguenti tariffe sono calcolate per due allenamenti alla settimana.
Verranno applicate deduzioni in maniera proporzionale, nei casi in cui i corsi inizieranno durante
l'anno, oppure per assenze, giustificate anticipatamente (servizio militare, studi, ecc).
Tutti i corsi iniziano in settembre e terminano a metà giugno.

Esempio studenti e apprendisti
(minore di 20 anni)

Esempio per ragazzi

Codice
Tassa KCB
Tassa SKIS
Tessera

: S
: 250.: 50.: 15.- (solo se nuovo atleta)

Codice
Tassa KCB
Tassa SKIS
Tessera

: R
: 200.: 50.: 15.- (solo se nuovo atleta)

Totale

: 315.-

Totale

: 265.-

Il cassiere
F. Falcetti

Modulo vers. 6.0

