MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO E SETTORE GIOVANILE 2015/16
Nome e cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Città:

Provincia:

Codice Fiscale:

E-Mail:

Telefono:

Cellulare:

Categoria:

Ruolo:

Facebook:

CAP:

Contatti famiglia
Titolo:

Nome e cognome:

Telefono:

Professione:

Facebook:

Titolo:

Nome e cognome:

Telefono:

Professione:

Facebook:

Scheda tecnica
Peso:

Altezza:

Taglia maglietta:

Kg

Numero scarpe:

Taglia pantaloni:

m

Materiale tecnico
Tuta allenamento:

Giaccone:

Kway:

Completo estivo:

Tuta rappresentanza:

Calzettoni:

Borsone:

Cuffia:

Pagamenti
La quota di adesione è di €290,00 e comprende: kit di abbigliamento e quota scuola calcio.

Pagamento prima rata di iscrizione:

(€160,00 entro il 15/09/15)

Pagamento seconda rata di iscrizione:

(€130,00 entro il 15/01/16)

Documenti da presentare
All' atto dell' iscrizione è necessario presentare la presente documentazione:
●
●

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' SPORTIVA PER ATTIVITA' NON AGONISTICA( per ragazzi di età inferiore ai 12 anni)
N.1 FOTOTESSERA

Per i cittadini extracomunitari: Stato di Famiglia - Certificato di residenza - 2 foto tesera - copia permesso di soggiorno- certificato di frequenza scolastica
N.B. Il certificato medico agonistico è obbligatorio dal compimento del 12° anno di età. In mancanza di tale certificato l'atleta non potrà svolgere allenamenti e gare.

Ammissione, partecipazione e privacy
Il sottoscritto con la firma del presente modulo chiede di iscrivere il proprio figlio alla scuola calcio dell'APD CALDAROLA, dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati
ed immagine, e di accettare la polizza assicurativa FIGC e di aver preso visione e di accettare senza condizioni quanto previsto dal regolamento associativo.
Diritti di immagine: Il sottoscritto si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie e riprese televisive fatte al minore oggetto dell' iscrizione da parte del
personale dell' Associazione. La A.P.D. Caldarola deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e riprese televisive e/o filmati per gli scopi che riterrà più opportuni
nell' ambito dell' attività.
Legge sulla Privacy: Il sottoscritto autorizza ai sensi dell' art. 7 del DLgs n° 196 del 30/06/2003 al trattamento dei dati personali del minore oggetto dell' iscrizione.
Liberatoria sui sinistri: Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizione relative al tesseramento e alla copertura assicurativa infortuni fornite dal
tesseramento F.I.G.C. Pertanto esonera codesta associazione nella figura del suo Presidente da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato o non
esecutivo accoglimento ad eventuale liquidazione. Altresì solleva la stessa A.P.D. Caldarola anche agli oneri futuri, riguardanti un probabile ricorso giudiziario all' autorità
competente. Il mancato consenso al trattamento dei dati ed immagine personale e polizza assicurativa F.I.G.C. comporta l' impossibilità di soddisfare la presente richiesta di
iscrizione.
Durata dell' autorizzazione: La presente autorizzazione varrà anche per le future stagioni sportive fino a quando il soggetto della dichiarazione svolgerà attività sportiva
nell' A.P.D. Caldarola, salvo revoca scritta mediante raccomandata.

Caldarola, lì ________________

FIRMA DEL GIOCATORE e/o DELL'ESERCITANTE/GLI ESERCITANTI LA PATRIA POTESTA'
______________________________________________________________________________________________
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