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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 2019
Da inviare via mail a: presidente@golfandbusiness.it

Luogo ............................................................................. Data ........................
Io sottoscritto: .................................................................................................

Cod.fisc:................................................................

Luogo e data di nascita .....................................................................................................................................................................
Indirizzo Abit. ........................................................................... Cap ................... Città ................................................Pr. ................
Tel. fisso ........................................................... Cell .........................................................................................................................
Circolo di appartenenza ...............................................................................HCP ...................... Nr. di tessera FIG. .........................
Rag. soc. azienda ............................................................................................... Posizione ricoperta................................................
indirizzo sede legale azienda: ............................................................................................................................................................
P.Iva azienda.......................................E-mail per ricevere comunicazioni: .........................................................................................

Chiedo di iscrivermi e/o riscrivermi all’Associazione G&B per la stagione 2019 in qualità di :
Nuovo Socio 2019 Euro 230,00 ( quota associativa valida solo per il 1° anno )
Quota Famiglia, 2 Nuovi Soci 2019 Euro 380,00 ( quota associativa valida solo per il 1° anno )
Rinnovo Socio 2019 Euro 330,00
Tessera Federale 2019 Euro 130,00 (include 1 green fee gratuito al Golf Valcurone)
L’iscrizione darà diritto a 15 green fee gratuiti come da locandina 2019 e a 6 apericene incluse come da locandina 2019
( I 15 Green fee in omaggio sono i seguenti: 1 a Brianza 10/3, 3 a San Domenico 29-30-31/3 , 1 a Barlassina 22/5 , 3 a Venezia 14-15-16/6,
3 a Folgaria 28-29-30/6, 2 a Valcurone il 14-15/9, 1 a Biella il 27/9, 1 al Molinetto il 20/10). Il costo extra per la “ quota iscr. gara ” dove il green
fee è gratuito, è di euro 30,00 per ogni giorno (S. Domenico tot. 60 E., Venezia tot. 60 E., Folgaria tot. 60 E., Valcurone tot. 60 E.)
( Le 6 apericene sono a: Gavi il 6/4, Ambrosiano il 28/4, Arzaga il 12/5 fuori dal Golf, Zoate il 6/7, Biella il 27/9, Pinetina il 13/10)

Iscrizione Aziendale 2018, Euro 1330,00 (iva esclusa). Include tutti i green fee e tutte le iscrizioni gare;
verrà poi emesso regolare documento fiscale a favore dell’azienda come sponsorizzazione G&B 2019
Quota Socio Aggregato per Iscr. Aziendale 2019, + euro 50,00

( con distinto bonifico rispetto ai 1330,00 + iva)

Se non si dovessero disputare, causa maltempo, inagibilità del campo, imprevisto, etc. le gare che prevedono i green fee omaggio e le apericene incluse nella
quota di iscrizione saranno considerati persi/e e in nessun caso e/o per nessun motivo saranno rimborsati ai Soci G&B, ne tanto meno le gare e le apericene
saranno recuperate. Le 6 apericene non sempre saranno all’interno dei Golf Club ma potranno essere anche all’esterno degli stessi a discrezione del CD di G&B.

IL SOTTOSCRITTO APPROVA E CONFERMA QUANTO SOPRA OLTRE AL REGOLAMENTO COMPLETO PUBBLICATO SUL SITO G&B

Data ........................................................................................ Firma .................................................................................................
La quota dell’iscrizione dovrà essere regolata tramite bonifico bancario sul seguente Iban intestato a Golf & Business :
Codice Iban: IT41 V 05034 33680 0000 0000 4120 - Causale: Proprio Cognome e Nome + Iscriz. G&B 2019

“ Le domande saranno considerate in sospeso o nulle se non accompagnate della relativa quota di iscrizione”
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza degli scopi e delle attività della Golf & Business. Autorizzo Golf & Business ad inserire i miei
dati nelle sue liste che saranno utilizzate da Golf & Business, nonchè da altre società di comprovata serietà per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale.In ogni momento, a norma dell’Art. 13, legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o
la cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo. Autorizzo inoltre la segreteria, il presidente e il consiglio di Golf & Business ad inviarmi con
qualunque mezzo qualsiasi informazione in merito alle iniziative e agli avvenimenti inerenti alla G&B. Autorizzo inoltre Golf & Business a
promulgare i miei dati personali qui registrati anche a tutti i Soci della stessa Associazione. “Chiesta l’ammissione come Socio al circuito
2019, dichiaro di avere preso visione del Regolamento Golf & Business 2019 riportato sul sito www.golfandbusiness.it e di accettare senza
riserva ne restrizione tutte le clausole”

Data ........................................................................................ Firma .................................................................................................
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