
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l.
Viale Francesco Restelli 3 - 20124 Milano - C.F. 97552920155 - P.IVA 09020390960

sito web: www.basketmalaspina.com - mail: malaspina.sport@gmail.com - cell: 3357816994 - 3477918546

DATI DELL’ATLETA
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENTE A

IN VIA

TELEFONO CASA

MAIL

TAGLIA

CERTIFICATO MEDICO

DATI DEI GENITORI (solo in caso di minore)

MAMMA

PAPA’

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

MAIL

CELLULARE

CAP

NUMERO

CELLULARE

7/8                   9/11                  13/14                   S                    M                    L                   XL      

DATA DI SCADENZA

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

MAIL

CELLULARE

GIRA IL FOGLIO

MODULO DI ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 
alla FIP e/o Enti di promozione sportiva

CORSI DI BASKET MILANO
dal 10 settembre 2018 al 31 maggio 2019



Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l.
Viale Francesco Restelli 3 - 20124 Milano - C.F. 97552920155 - P.IVA 09020390960

sito web: www.basketmalaspina.com - mail: malaspina.sport@gmail.com - cell: 3357816994 - 3477918546

Approvazione espressa
Si dichiara di aver preso visione sul sito www.basketmalaspina.com e di accettare il regolamento, le quote e l’orario dei corsi di Malaspina Sport Team 
s.s.d.a r.l. Si dichiara inoltre di accettare, per i corsi di pallacanestro, ad eccezione dei corsi adulti e dei corsi per i bambini nati nel 2012/2013/2014/2015, la 
polizza assicurativa prevista dalla Federazione Italiana Pallacanestro che è possibile visionare sul sito www.fip.it. Si dichiara di accettare per i corsi adulti 
e dei corsi per i bambini nati nel 2012/2013/2014/ 2015, la polizza assicurativa prevista dalle Polisportive Giovanili Salesiane che è possibile visionare sul sito 
www.pgslombardia.org e con la firma alla presente di rilascia dichiarazione liberatoria impegnandosi a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente 
i valori dei massimali previsti dalle polizze assicurative sopra citate. 

Data .............................................................     

Nome e Cognome (del genitore o chi ne fa le veci in caso di minore) ..............................................................................................................................................

Firma (del genitore o chi ne va le veci in caso di minore) ..................................................................................................................................................................


