
ASD	PORTO-2005	

MODULO DI ISCRIZIONE 
(da consegnare compilato in ogni parte assieme alla 

quota di iscrizione e copia di un cer ficato medico  

a"estante l’idoneità  a svolgere a&vità spor va NON 

agonis ca).  

Firma  : 

Nome  

Cognome  

Data Nascita  

Telefono  

Via    

Ci�à  

Taglia   

 

Altezza 

4-6    6-8    8-10     XS    S    M     L 

 

 

Codice Fiscale  

Con la collaborazione di  : 

La Società ASD PORTO-2005 , or-

ganizza, presso i campi spor,vi in 

via Bersaglieri—Porto Mantovano 

MY FOOTBALL  2020 
 

Riservato a ragazzi/e  na /e 

dal 2007al 2013 

1 29/06/2020 03/07/2020  

2 06/07/2020 10/07/2020  

3 13/07/2020 17/07/2020  

4 20/07/2020 24/07/2020  

5 27/07/2020 31/07/2020  

Periodo prescelto (segnare con una X ) 

Tu"e le a&vità verranno svolte nel 

completo rispe"o della norma va e 

delle prescrizioni rela ve al 

contenimento della diffusione del 

contagio di COVID-19 



:  

Le a�vità verranno svolte dal 
Lunedì al Venerdì  dal : 
29/06/2020 al 31/07/2020 
con il seguente orario 
 

8.00  - 12.00 
 
So"o la guida di istru"ori 
della società ASD PORTO 2005 
 

Accoglienza dei ragazzi a par re dalle ore 7.30 

 

 

 

Cos  :  

Una se&mana   € 60 

Ulteriore se&mana  € 50 
 

 

Il costo comprende : 

 

Kit  (2 maglie"e, pantaloncino e sacco ). 

Merenda a metà ma&na  . 

. 
 
 

Le iscrizioni si chiuderanno entro il 

26/06/2020 o ad esaurimento dei 50 pos, 

disponibili per ogni se5mana. 

La società ASD PORTO 2005 per  

rispondere alle innumerevoli 

richieste, 

  ORGANIZZA 

Una serie di a�vità  per i ragazzi  

na0 negli anni compresi fra il 2007 e 

il 2013. 

Le a�vità verranno svolte 

so3o la guida di tecnici 

della Società ASD PORTO 

2005 
I ragazzi verranno segui  nella 

a&vità ludico spor va alternando  l’ 

apprendimento  della tecnica 

calcis ca al diver mento. 

 

 

	 	

Per INFO   335-7582437 

 

 

 

 

 

ASD	PORTO-2005	

In caso di condizioni meteorologiche 

proibi0ve, l’a�vità viene sospesa. 
 

 

Si ricorda la possibilità di richiedere 

il “Bonus Baby Si�ng e Centri Es0vi". 

Tu3e le informazioni sono reperibili 

sul sito dell'INPS.  


