NAPOLI CLUB “NAPOLI PASSION”
-CAMPOBASSOModulo di Adesione/Rinnovo
Sede: Via San Giovanni dei Gelsi 62 Campobasso
Sito web: www.napolipassion.com
Info: 3927805511 – Il Presidente.

Il/la sottoscritto/a, Cognome _________________ Nome_________________
nato/a a:_______________________il: ___ /___ /_____ Indirizzo e città di
residenza: _______________________________________________________
TEL/CELL: _______________________ email: __________________________
Eventuale Tessera del tifoso nr. _____________________________________
Dichiara di aver preso visione dello statuto del Napoli Club “Napoli Passion”
Campobasso pubblicato interamente sul sito ufficiale del club www.napolipassion.com
“sezione Napoli Club - Statuto” accettandone ogni suo punto e regola e pertanto:

<< CHIEDE >>
L’iscrizione per la stagione calcistica 2017/2018 al Napoli Club “Napoli
Passion” Campobasso, in qualità di:
Socio SUPPORTER - 50 €
Socio ROSA - 40 €

Socio JUNIOR - (dai 10 ai 17 anni) - 40 €0
Socio BABY-- (dai 0 ai 9 anni) - 10 €0

Per RINNOVO

Nuova adesione-

e di aver versato la quota d’iscrizione di € _______ ( ____________________ )
ricevuta non fiscale*nr. ( ___ ) Tessera sociale*nr. ( ___ ) e di aver consegnato
facoltativamente una fototessera da apporre sulla tessera di riconoscimento dell’
N.C.N.C. Inoltre dichiaro di essere a conoscenza che per ogni tiket di accesso allo stadio
richiesto, verserò la somma di 5,00 € a titolo di rimborso spese forfettario a favore del
Club come specificato nello statuto dell’ N.C.N.C.
Accetto ai sensi del D.L. 196/03 che i miei dati personali vengano utilizzati a fini promozionali in relazione alle attività del Napoli
Club “Napoli Passion” Campobasso e che potrò, in qualsiasi momento richiedere la cancellazione e/o rettifica dei miei dati in
vostro possesso inviando una email all’indirizzo di posta elettronica napoliclubcampobasso@libero.it
*Il numero della ricevuta non fiscale e quello della tessera sociale, per motivi burocratici e di opportunità, verranno inserite in
seguito sul modulo d’iscrizione ed ogni socio a posteriori potrà richiederne visione.

Campobasso, lì ______________

Firma ________________________

