“R…Estate in Campo”
4° Edizione
Anche quest’anno, con inizio
dal 17 giugno fino al 19 luglio,
tutti i lunedì ed i venerdì ci
troveremo alle 19,30 in
Oratorio per divertirci con
giochi e partite in allegria.
In collaborazione con la FCD
Urgnano
Riservato alle Classi 2007, 2006,
2005, 2004, 2003, 2002
(eventualmente si potranno accettare anche ragazzi più grandi)

(event
2001

Se sei appassionato di calcio e vuoi
vivere una magnifica avventura di
gioco insieme a tanti amici e ad
animatori entusiasti, apri questo
pieghevole, scopri ed iscriviti alle
fantastiche squadre che il Calcio
Oratorio Urgnano ha intenzione di
schierare per la prossima stagione
agonistica.

Ecco le squadre che metteremo in campo nei

MODULO di PRE ISCRIZIONE (compilare in stampatello)

Campionati Csi 2013-2014:
 Giocagol (per i nati nel 2006-20072008)
 Pulcini a 7 o a 11 (per i nati nel 20042005)
 Esordienti a 11 (per i nati nel 20022003)
 Giovanissimi (per i nati nel 2000-2001)
in collaborazione con l’FCD Urgnano
La Tua pre iscrizione ci permetterà di
organizzarci meglio !!
ALCUNE INFORMAZIONI
 Le preiscrizioni si concludono il 30 giugno. All’atto della pre-iscrizione è
necessario versare 10 € unitamente al modulo che trovate qui allegato.
 Le iscrizioni si consegnano in Segreteria Oratorio, presso la Sede Calcio
(durante gli allenamenti) o direttamente dal don.

Il/La sottoscritto/a ________________________________
nato/a a ______________________, il ________________
con la presente manifesta la propria volontà di iscrivere il
proprio figlio/a ___________________________________
nato a ________________________ il _________________
residente in ______________________________________
Via ____________________________________ n. ______
tel. __________________________
all’attività sportiva organizzata dal Calcio Oratorio Urgnano
per la stagione agonistica 2013-2014.
In Fede.
Firma del Genitore
_____________________
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 /96 D.L. 196/03 L.45/04
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3.

 Altre categorie saranno considerate secondo le iscrizioni raccolte e la
disponibilità di allenatori e delle strutture a disposizione.



All’atto dell’iscrizione definitiva chiederemo un contributo di €.130,00=
per le spese correnti.

I dati forniti non saranno utilizzati per altri scopi al di fuori di questa società

