
  Break Point Golf Club 
  Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
  Loc. Maso Grillo, 4 
  38057 Pergine Valsugana (TN) 
  Tel. club house : 347-4647351 
  Tel. segretario : 329-9060201 
  Email : segreteria@breakpointgolf.it 
  www.breakpointgolf.it 

 
MODULO RICHIESTA ADESIONE STAGIONE 2018 

 
SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Il  sottoscritto/a                   

Cognome (per le donne da nubile) _____________________________ Nome _________________________  

Codice Fiscale _____________________________________________ data di nascita  ____________________  

Luogo di nascita _____________________________________________ Provincia ______________________  

Residente a CAP __________ Città  ______________________________ Provincia ______________________  

Via _______________________________________ n° ______ Tel. / Cell. _____________________________  

e-mail (leggibile) ______________________________________________________________________________ 

( solo per trasferimenti : proveniente dal Circolo ______________________  tessera nr. __________  Hcp _____ ) 

( TUTTI I DATI NEI CAMPI SOPRA ESPOSTI SONO OBBLIGATORI ) 

chiede di aderire al “Break Point Golf Club A.s.d.” quale socio : 

A)  quote circolo Break Point :         B)  quote FIG  (Federazione Italiana Golf ) :  

Socio ORDINARIO              quota annuale €     300,00 TESSERA F.I.G. ORDINARIA          €  100,00  
Socio FAMILIARE                 “      “ €     180,00 TESSERA F.I.G. JUNIORES          €  20,00 

Socio JUNIORES ( nati dal 01/01/2000 )        “      “  €       50,00 C)  quote UISP  (Unione Italiana Sport per tutti): 
Socio UNDER 14 ( nati dal 01/01/2004 )         “      “ €       30,00 in alternativa sostituisce la tessera FIG per chi gioca a golf solo 
Socio RES. FUORI PROVINCIA (paga green fee)      “ €     100,00 sul campo del Break Point. Garantisce copertura assicurativa  
Socio PROMOZIONALE        “ €     180,00 come la tessera FIG. 
Socio 2° CIRCOLO (Tessera FIG in altro circolo)       “ €     180,00 TESSERA U.I.S.P.  Adulti          €  10,00 
Socio 2° CIRCOLO – UNDER 18       “ €     130,00 TESSERA U.I.S.P.  Giovani fino a 16 anni       €    7,00 
  
Socio PROMOZIONALE  : vale per sportivi che si avvicinano al golf per la prima volta e non sono mai stati iscritti alla FIG, o per giocatori con 
tessera FIG disattivata che hanno sospeso l’attività del golf per almeno 1 anno ). 

D)  Facoltativa AGIS TESSERA SENIOR  (da 50 anni )  €  72,00  

Le quote sotto “A” si riferiscono a somme dovute al circolo golf per i servizi prestati e l’uso del campo, mentre  le 
quote sotto “B” ,“C” e “D” sono somme dovute agli Enti Fig, Uisp e Agis nazionali, per i  servizi prestati ai Circoli e 
ai singoli giocatori e per  le coperture assicurative infortuni e RC prestate agli associati.  Tutte le quote vanno 
versate al circolo Break Point il quale provvederà a girare le quote di competenza ai rispettivi Enti.            

 
TOTALE VERSAMENTO : EURO ______________ 
 
 

Data  _________________               Firma del Socio   _________________________________________ 

                                                         

NOTE:   Le quote di adesione possono essere pagate con bonifico su c/c intestato a:     

 A.S.D. BREAK POINT GOLF  presso  CASSA RURALE ALTA VALSUGANA 
Iban: IT 93 D 08178 35224 00000 1084258 (causale : cognome e nome del/I socio/i a cui si riferisce il versamento) 

 Per trasferimento da altro circolo allegare nulla osta o dimissioni.   


