
 

Iscrizione Stagione sportiva 2019/2020   □ calcio  □ volley  □ basket 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA US K2 
PIAZZA PIO XII 5 
20097 SAN DONATO MILANESE MI 
CODICE FISCALE:   97359310154  
Email: iscrizioni@asdusk2.it -  segreteria@asdusk2.it 

Sezione dati Atleta  □  Staff   □ 

Cognome e nome: _____________________________________________________________________ 

Abitante a:   ________________________________________________ cap  _________________ 

In:    ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale:   ______________________________    tessera sanitaria: _______________________ 

Nato a:    _________________________________________   il  _________________________ 

Carta identità nr: __________________ scadenza _____________ rilasciato da __________________ 

Sezione tutore (da compilare se atleta minore): 

Cognome e nome: ______________________________________________________________ 

Abitante a:   ______________________________________________________________ 

In:    ______________________________________________________________ 

Codice fiscale:   ______________________________ 

Telefono:   ________________________ email: ___________________________________________ 

Quota versata:  ________________________  

(Dati per bonifico : IBAN : IT88W0306909606100000102773 – BANCA INTESA  Causale bonifico : Nome Cognome ATLETA + disciplina sportiva ) 

 

Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in modo leggibile, firmare il modulo e tutte le clausole della 
Privacy per procedere con l’iscrizione, allegare copia bonifico, consegnare tutto al DIRIGENTE di riferimento  
 
Data: _________________     Firma: ___________________________________________ 

L’ASD USK2 dichiara che i dati sensibili verranno utilizzati solo per gli scopi istituzionali dell’Ente.   □ do il consenso    □ non do il consenso     ______________________ 

L’ASD USK2 dichiara che foto e filmati dell’attività verranno utilizzati solo per gli scopi istituzionali dell’Ente.  □ do il consenso    □ non do il consenso    _______________________ 
Consultare modulo privacy su www.asdk2.it 

                                (quote e modalità iscrizione nel retro foglio) 
 
 

Si ricorda di prenotare presso Centri Medicina Sportiva le visite mediche annuali in scadenza. Per Under 12 viene richiesto un 
Certificato medico NON AGONISTICO valido per tutto l’anno sportivo mentre per chi ha già compiuto il 12° anno deve essere richiesto 
modulo alla società ASD UKS2. 

 

http://www.asdk2.it/


Prospetto quote associative Calcio 2019_2020 

 CALCIO OPEN                                                                    importo 200 euro  

 CALCIO CSI con arbitraggio anni 2003-2007                              importo 200 euro   

 CALCIO CSI senza arbitraggio anni 2008                        importo 160 euro   

 CALCIO GIOVANILE CTA / ACLI anni 2009 – 2013                     importo 160 euro    

 CALCIO - no campionato PROMOZIONE anni 2014-2013        importo 120 euro          

Prospetto quote associative Pallavolo 2019_2020 

 PALLAVOLO FIPAV cat. OPEN                         importo 250 euro   

 PALLAVOLO CSI  Top Junior anni 1997 – 2006                           importo 220 euro   

 PALLAVOLO CSI  Allieve  anni 2003 – 2007                                 importo 190 euro 

 PALLAVOLO CSI  ragazze  anni 2006 - 2007          importo 190 euro   

 PALLAVOLO CSI MINIVOLLEY / U11 anni 2008 - 2012         importo 130 euro 

Prospetto quote associative Pallacanestro 2019_2020 

 PALLACANESTRO OPEN              importo 220 euro   

 

RIDUZIONI PER ISCRIZIONI DI PIU' FAMILIARI se minorenni:   
20 euro per 2° figlio minorenne iscritto, 30 euro per 3° figlio minorenne iscritto 
 
Rinnovo Iscrizione entro il 30 Giugno 2019: 

 ritirare modulo presso BAR o scaricare da sito (www.asdk2.it)   

 compilare modulo e consegnare/inviare al dirigente di riferimento  

 attendere conferma iscrizione  

 procedere con bonifico anche a Settembre 2019 

Nuove Iscrizioni entro il 08 Settembre 2019: 

 ritirare modulo presso BAR o scaricare da sito (www.asdk2.it)   

 compilare modulo e inviare a segreteria   

 segreteria@asdusk2.it 

 attendere conferma iscrizione in relazione al numero disponibilità 

 procedere con bonifico   

 

La visita medica se era in scadenza deve essere consegnata solamente al DIRIGENTE. 

 
 


