
SCHEDA ISCRIZIONE 

CAMPIONATO DI CALCIO A8 OVER 35 BALON BOYS 2022-2023

IO SOTTOSCRITTO     NATO A     IL 

E RESIDENTE A   IN VIA 

CODICE FISCALE    NUMERO DOCUMENTO 

TELEFONO    E MAIL 

1) Dichiaro di essere il Presidente per il gruppo di persone che si è riunito per costituire la forma associativa denominata (Base  Associativa Sportiva ) chiamata

  compilando l’Atto costitutivo e lo Statuto della suddetta BAS e richiedendo l’affiliazione all’Ente di promozione sportiva Csen  e di aver preso visione e 

condividendo il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale   del CONI il 28 ottobre 2014 (delibera n. 1525) che stabilisce 

all'art. 1 che gli all'art. 1 che gli Enti di Promozione Sportiva sono costituiti da associazioni e/o società sportive e dalle basi associative sportive e ove previsto dai 

rispettivi statuti, anche dai singoli tesserati.

2) Richiedo come BAS l’iscrizione al CAMPIONATO DI CALCIO A8 BALON OLD BOYS, attività sportiva istituzionale proposta per l’anno sportivo 2022-2023 da 

SSD CROSS ARL subordinata al regolare versamento della quota, impegnandomi a rispettare le scadenze e le modalità di pagamento:

  FORMULA ALL INCLUSIVE : PAGAMENTO DI € 1550 IN UNA UNICA SOLUZIONE, ENTRO LA PRIMA PARTITA DI CAMPIONATO ( eventuali Play Off a 

pagamento escluse semifinali e finali in omaggio) 

 FORMULA GIOCA DOVE VUOI : PAGAMENTO DI € 630 IN UNA UNICA SOLUZIONE, ENTRO LA PRIMA PARTITA DI CAMPIONATO ( eventuali Play Off a 

pagamento escluse semifinali e finali in omaggio). Il costo dei campi casalinghi è totalmente a carico della squadra

 FORMULA LIGHT : PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 250 IN UNA UNICA SOLUZIONE, ENTRO LA PRIMA PARTITA DI CAMPIONATO CON 

L’IMPEGNO DI PAGARE IL CAMPO DI GIOCO LA QUOTA DI 75 € PER 18 VOLTE DIRETTAMENTE PRESSO IL CAMPO DI GARA ( eventuali Play Off a 

pagamento escluse semifinali e finali in omaggio)

ISCRIZIONE
Bonifico Bancario a favore di CROSS SSD ARL 

Banca Prossima | IBAN: IT13 Q033 5901 6001 0000 0151 725
Causale: Iscrizione Campionato Balon Boys e nome squadra

3) Richiedo di affiliare la BAS all’Ente di promozione sportiva CSEN e di tesserare presso il suddetto ente di promozione sportiva tutti i soci (giocatori) della BAS al 

costo di 10€ a socio (giocatore), richiedendo al Comitato la tessera assicurativa Base.

4) Dichiaro, anche a nome dei Componenti della B.A.S., che assumono in via solidale le obbligazioni:

a) Di conoscere e accettare i Regolamenti del Campionato Balon Boys per la Stagione 2022 /2023 e l’Allegato 1.

b) Di aver preso visione delle eventuali conseguenze previste dal regolamento in caso di inadempienze.

c) Di sapere con certezza che ogni componente della squadra (così come da Modulo di iscrizione), qui intesa come BASE ASSOCIATIVA SPORTIVA, è    

in possesso di un   certificato di salute attestante l’idoneità all’attività sportiva Agonistica ovvero che non sussiste alcuna controindicazione fisica e/o 

psicofisica all’attività calcistica di ognuno.

d) Di farmi carico, in quanto Referente, delle responsabilità dei Punti a), b), c) relativamente alla propria B.A.S., ivi comprese le adeguate attività

di prevenzione e ulteriori cure secondo oculato giudizio e in ottemperanza alle leggi in materia.

e) Che la B.A.S. che rappresento partecipa al torneo in forma spontanea, con piena conoscenza dei rischi connaturati all’attività sportiva e rinunciando sin

da ora ad avanzare richieste di qualsivoglia natura a SSD CROSS ARL.

f) Di aderire alla copertura assicurativa TESSERA Base affiliandomi al CSEN, consultabile all’indirizzo internet www.  csen.it  

g) Di essere stato informato di tutte le normative di tutela sanitaria Anti Covid 19 previste dal Protocollo di Sport di Contatto      

CROSS SSD ARL - Via Ormea 21 Torino
393-3322689  info@balonboys.it  www.balonboys.it

mailto:info@balonboys.it
http://www.opesitalia.it/
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