
 

     Iscrizione Stagione sportiva 2022/2023 □ calcio  □ volley  □  basket  

□ rinnovo  □ nuovo 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. 

 
             
              
 
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.asdusk2.it 

 
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 utile per la visita agonistica. 
Per completare l’iscrizione sarà necessario il certificato medico in validità e copia del bonifico, una volta che abbiamo modalità e quote per la nuova 

stagione. Confermiamo il proseguo dell’attività per tutte le squadre nei campionati / categorie che verranno definite a breve dai vari enti. L’iscrizione alla 

stagione sportiva comporta automaticamente l’ammissione all’associazione sportiva. 

Si chiede di inviare la modulistica alla seguente casella di posta  segreteria@asdusk2.it. 

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

Sezione dati Atleta  □   

Cognome e nome: _____________________________________________________________________ 

Abitante a:   ________________________________________________ cap  _________________ 

In:    ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale:   ______________________________    tessera sanitaria: _______________________ 

Nato a:    _________________________________________   il  _________________________ 

Carta identità nr: __________________ scadenza _____________ rilasciato da __________________ 

 Telefono:  _______________________________________ email:  ____________________________________  

m____________________________________________________ 

 

 

 

Sezione tutore (da compilare se atleta minore): 

Cognome e nome: ______________________________________________________________ 

Abitante a:   ______________________________________________________________ 

In:    ______________________________________________________________ 

Codice fiscale:   ______________________________ 

Telefono:   ________________________ email: ___________________________________________ 

http://www.asdusk2.it/
mailto:segreteria@asdusk2.it

