
RUGBY GUBBIO
ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a ( GENITORE ) 

Codice fiscale

Nato/a a      il 

Residente a      CAP  

in Via         n° 

Tel      Cell

E-MAIL  

Presenta domanda d’iscrizione all’A.S.D. RUGBY GUBBIO per Fabbrica del Movimento  affinché il

figlio/a

C.F 

Nato/a a                   il

Residente a      CAP  

in Via         n° 

Tutti i martedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00  

            In fede
Gubbio, lì           

Denominazione sociale: A.S.D. RUGBY GUBBIO - P.I. : 03282500549 Seda Soc. Via Molino, 16, 06024 Gubbio PG  Tel:+39 3477412544 info@rugbygubbio.it - www.rugbygubbio.it

Dichiara

• Di aver preso attenta visione dell’atto costitutivo e dello statuto, di accettare pienamente e senza riserva alcuna le norme che regolano l’Associazione e la Fabbrica del Movimento.

• Che le notizie anagrafiche sopra riportate corrispondono al vero. S’impegna a comunicare eventuali variazioni relative ai dati forniti nella presente.

• Di impegnarsi fin d’ ora al rispetto dei regolamenti dell’Associazione e del Patto di Responsabilità Reciproca

• Di essere a conoscenza che la società non si assume nessuna responsabilità al di fuori dell’orario previsto dai tempi di apertura della Fabbrica del Movimento

• Di sollevare sin d’ora da ogni responsabilità l’Associazione Sportiva Dilettantistica per qualsiasi danno morale, materiale o fisico dovesse incorrere a se stesso o all’atleta, per il quale ha 
sottoscritto la richiesta di iscrizione al di fuori delle attività istituzionali per cui risulta iscritto nella presente.
  
• Di aver preso atto e visione del Regolamento della Fabbrica del Movimento.

È necessario prenotare l’iscrizione tramite il versamento della quota pari a € 10 che comprende:
kit gara (1 t-shirt, 1 pantaloncino, 1 cappellino ed 1 borraccia) più assicurazione per il bambino/a iscritto.

1 lezione = € 15,00     4 lezioni = € 55,00     8 lezioni = € 100,00    

Bonifico bancario (previa conferma iscrizione) : intestato a ASD RUGBY GUBBIO 1984, IBAN: IT13R0538738480000042037102 
Causale: Fabbrica del Movimento estate 2021  Cognome e Nome del bambino. Per iscriversi alla Fabbrica del Movimento è obbligatorio il 
certificato pediatrico.

FABBRICA DEL MOVIMENTO

Da martedì 15 Giugno a martedì 3 Agosto 
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