
BORSA PER LO SPORT IN SICUREZZA “

Con la presente, si richiede di voler cortesemente procedere, a quanto in oggetto, per l’Atleta:
 (scrivere in stampatello)  

Nome e Cognome  

nato/a  

Residenza  

Telefono mobile:   

mail   

Doc. Identità / scadenza TIPO: CARTA IDENTITA
 

NUMERO: 

Anno scolastico 2020/2021  [    ] Scuola primaria, classe
 [    ] Scuola secondaria di 1° grado, classe
 [    ] Scuola secondaria di 2° grado (fino alla terza clas
 [    ] Scuola secondaria di 2° grado (dalla quarta alla 

 

Categ. calcio 2021/2022   
 [    ] Piccoli amici/Micro
 [    ] Primi calci/Micro
 [    ] Pulcini/Mini 

BORSE PROVINCIALI 
STAGIONE 2020/2021 

 Associazione sportiva:
  
 ____________________________________

e si dichiara di aver letto, compreso ed accettato senza riserve
1. che ogni dato riportato viene fornito sotto la responsabilità del firmatario;
2. quanto indicato nel Regolamento “Borsa per lo sport in sicurezza ANGELO SERRA” 2021

documentazione richiesta, ai criteri adottati, alle clausole di esclusione, alla gestione della Privacy, ai diritti d’autore.
Si allegano, alla presente domanda: 
1. copia della pagella scolastica 2020/2021; 
2. copia dell’iscrizione alla stagione sportiva 2021/2022, rilasciata dalla Società sportiva di riferimento;
3. fotocopia del documento di identità del partecipante ed anche del genitore/tutore per i partecipanti minorenni;
4. elaborato grafico in formato A4 come descritto all’art. 6 del Bando 2021.

PRESENTAZIONE RICHIESTA / ESTREMI PER L’EROGAZIONE
La presente richiesta viene presentata da un genitore o dal tutore legale dell’atleta se minorenne (riportare, in basso, le g

Nome e Cognome  

nato/a   

Residenza   

Telefono mobile: 

mail   

Doc.Identità / Scadenza TIPO: C.I. [ ] - 
 

NUMERO: 

C.F.  

  , lì / /2021 

 
 

1 - BORSA PER LO SPORT IN SICUREZZA “

 
 

BORSA PER LO SPORT IN SICUREZZA “
Domanda di ammissione al Bando 2021

 
Con la presente, si richiede di voler cortesemente procedere, a quanto in oggetto, per l’Atleta:

Prov.:    Il / / 

Prov. Cap  

  fisso:  

 @ ______

CARTA IDENTITA’ [   ] -  PATENTE [  ] -  PASSAPORTO [    ] 

 - SCADENZA: / / 

[    ] Scuola primaria, classe                                     sezione  
[    ] Scuola secondaria di 1° grado, classe  sezione  
[    ] Scuola secondaria di 2° grado (fino alla terza classe), classe 
[    ] Scuola secondaria di 2° grado (dalla quarta alla quinta classe), classe

mici/Micro-Micro 
alci/Micro 

 

  
 [   ] Esordienti 
 [   ] Giovanissimi 
 [   ] Allievi 
 

Associazione sportiva: 

____________________________________ 

 Categoria: 
 
 __________________________________________

e si dichiara di aver letto, compreso ed accettato senza riserve: 
che ogni dato riportato viene fornito sotto la responsabilità del firmatario; 

“Borsa per lo sport in sicurezza ANGELO SERRA” 2021, relativamente alle finalità
documentazione richiesta, ai criteri adottati, alle clausole di esclusione, alla gestione della Privacy, ai diritti d’autore.

 
copia dell’iscrizione alla stagione sportiva 2021/2022, rilasciata dalla Società sportiva di riferimento; 
fotocopia del documento di identità del partecipante ed anche del genitore/tutore per i partecipanti minorenni;
elaborato grafico in formato A4 come descritto all’art. 6 del Bando 2021. 

PRESENTAZIONE RICHIESTA / ESTREMI PER L’EROGAZIONE
La presente richiesta viene presentata da un genitore o dal tutore legale dell’atleta se minorenne (riportare, in basso, le g

 Provincia in data 

 Provincia CAP   

 fisso:   

 @ 

 PATENTE [   ] - [ ] - PASSAPORTO [   ] 

 SCADENZA: 

Firma del richiedente/genitore/tutore

BORSA PER LO SPORT IN SICUREZZA “ANGELO SERRA” 2021 – Ammissione al Bando 

BORSA PER LO SPORT IN SICUREZZA “ANGELO SERRA”  
Bando 2021 

Con la presente, si richiede di voler cortesemente procedere, a quanto in oggetto, per l’Atleta: 

  

  

  

______.    

  

                                                        
                                       
 sezione            

classe), classe                sezione            

__________________________________________ 

, relativamente alle finalità dell’iniziativa, alla 
documentazione richiesta, ai criteri adottati, alle clausole di esclusione, alla gestione della Privacy, ai diritti d’autore. 

 
fotocopia del documento di identità del partecipante ed anche del genitore/tutore per i partecipanti minorenni; 

PRESENTAZIONE RICHIESTA / ESTREMI PER L’EROGAZIONE 
La presente richiesta viene presentata da un genitore o dal tutore legale dell’atleta se minorenne (riportare, in basso, le generalità) 

 / /  

  

  

 .    

 / /  

Firma del richiedente/genitore/tutore 

 


