Modalità di Iscrizione

COSA OCCORRE PER FAR PARTE DEI BERRETTI VERDI BOLOGNA

Giocata di prova : 5€
Per la prima giocata di prova sarà necessario inviare alla mail della segreteria, di seguito, i
seguenti dati :

_ Nome e Cognome

_ Codice Fiscale

1/4

Modalità di Iscrizione

_ Luogo e Data di nascita

_ Fotocopia del certificato medico di attività sportiva non agonistica ( o equivalenti )

segreteria@berrettiverdibologna.it

IBAN IT27K0638502452100000002280

CAUSALE : "Tesseramento giornaliero ASD Berretti Verdi Bologna Softair"

Successivamente per completare l'iscrizione e quindi iscriversi all'ASD per un anno gli
step sono i seguenti :

1) Scaricare e compilare la "Domanda di ammissione" ( link )

2) Scaricare e compilare il "Modulo accettazione rischi ( link )
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3) Procurarsi un certificato medico NON AGONISTICO, meglio se specifico per il SOFTAIR, da
consegnare poi in
originale
al Segretario. Il certificato dovrà essere rilasciato dal medico di base o da un medico dello sport.

4) Fare un versamento di EURO 60, intestato ad ASD Berretti Verdi Bologna, causale "Iscrizion
e ASD Berretti Verdi Bologna Nome e Cognome
", sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT27K0638502452100000002280

5) Scannerizzare i documenti (compreso il contabile del bonifico) ed inviarli a:

segreteria@berrettiverdibologna.it

Nel giro di qualche giorno vi verrà attivata l'assicurazione indispensabile per poter partecipare
alle giocate.

I rinnovi successivi saranno di Euro 60 annuali, con causale "Rinnovo quota associativa ASD
Berretti Verdi Bologna".
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Durante le sessioni di prova, per chi non ha ancora acquistato il materiale per giocare è
possibile usufruire, a titolo gratuito, dell'attrezzatura dell'Associazione (replica, caricatori,
maschera facciale, gilet tattico). Il munizionamento (pallini), essendo materiale di consumo, è
da acquistarsi a parte
. E' sufficiente presentarsi con vestiti di
colore scuro e con calzature adatte, tipo trekking, al resto pensiamo noi.

NB: Consigliamo di non acquistare nulla prima di aver partecipato ad almeno una giocata, per
evitare spese inutili.

Chi gioca per la prima volta verrà affiancato da un giocatore più esperto che provvederà ad
erudirlo sulle basi del gioco e sull'utilizzo delle attrezzature, il tutto nella massima sicurezza e
divertimento.

Vi auguriamo una felice esperienza di gioco con i Berretti Verdi Bologna.

Per qualsiasi dubbio o perplessità contattare il 335/533.3309 "Orco"
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