Domanda di Associazione 2021-2022
Il sottoscritto chiede l’ammissione a socio per l’ASD SGEAM ROZZANO e l’iscrizione al corso sportivo per la stagione
2021/2022. Il genitore è consenziente e solleva l’Associazione Sportiva SGEAM da eventuali danni e infortuni che
dovessero verificarsi durante gli allenamenti. La SGEAM provvede alla copertura assicurativa dei propri iscritti in caso di
morte o invalidità permanente per infortuni avvenuti nel corso degli allenamenti; l’atleta o i famigliari sono tenuti a
comunicare immediatamente, per iscritto, alla SGEAM l’infortunio, affinché possa inoltrare tempestiva richiesta alla società
assicuratrice.
Dichiara di aver preso visione, di accettare e osservare integralmente lo statuto e le norme del regolamento FIPAV,
in particolare in tema di tesseramento.
La compilazione del presente modulo, autorizza l’ASD SGEAM Rozzano a provvedere al tesseramento dell’atleta.

Cognome
Nome
Via

n.

cap.

città

Data di nascita
Luogo di nascita

Cittadinanza

Codice Fiscale
Telefono

cell.

e-mail (genitore per minorenni)
Nome del genitore dell’atleta (per ricevuta fiscale):
Codice Fiscale
Residenza (se diversa dall’atleta)
TUTTI GLI ATLETI DEVONO PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA
PRATICA SPORTIVA, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DEL CONI/FIPAV.
Firma
Firma del genitore (se il socio è minorenne)

Data

Contributo allenamenti (comprensivo di 10 € di quota associativa annuale):
Primo-minivolley monosettimanale: 260 € (160 - 100)
Adulti: 260 € (160 - 100)
Bisettimanale: 360 € (200 - 160)
Trisettimanale: 400 € (200 -200)
Sconto del 10% sulla quota del secondo figlio iscritto.
Da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a
SGEAM ROZZANO Associazione Sportiva Dilettantistica Iban: IT19R0760101600000099150591
presso Poste Italiane . Causale: Iscrizione ASD SGEAM ROZZANO “nome cognome” dell’atleta.
Il pagamento della quota associativa dà diritto a partecipare alle assemblee annuali indette con avviso
sul sito e sui social dell’Associazione.
Il contributo allenamenti può essere pagato in 2 rate: prima rata al momento dell’iscrizione, saldo
entro il 10 dicembre 2021.

LIBERATORIA PER L'USO E PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ATLETA E INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’atleta concede alla ASD SGEAM ROZZANO il proprio consenso affinché quest’ultima, durante lo svolgimento dell’attività sportiva o,
più in generale, durante lo svolgimento di tutti gli eventi che potranno avere luogo nel contesto associativo e finalizzati al perseguimento
dei relativi scopi statutari (quali la pratica e la propaganda, senza scopo di lucro, dell’attività sportiva della pallavolo), possa utilizzare e
diffondere, immagini e/o filmati audio/video ,che ritraggano l’atleta. Si riconosce pertanto il diritto a titolo gratuito della ASD SGEAM
ROZZANO, di trasmettere, riprodurre, registrare, diffondere a mezzo stampa nonché a mezzo rete telematica ad esempio mediante posta
elettronica, il sito internet dell’Associazione e/o mediante la sua pagina Facebook tutto il materiale.
Con la sottoscrizione della presente liberatoria, l’atleta rilascia dunque il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei dati forniti che lo riguardano, dando atto altresì di essere stato adeguatamente informato/a circa le finalità del succitato
trattamento, nonché dei diritti ad esso spettanti ed esplicitati nell’informativa stessa in materia di dati personali nel quadro del
regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati
raccolti e potranno essere ceduti ad Enti Pubblici.Titolare del trattamento dei dati è ASD SGEAM Rozzano (informativa pubblicata per
esteso sul sito).
Firma dell’atleta
_______________________
IN TUTTI I CASI DI ATLETA MINORE DI ANNI 18
deve essere altresì compilata e sottoscritta, da parte di entrambi i genitori o del genitore che esercita in via esclusiva la piena patria
potestà, la parte sottostante:
La sottoscritta / Il sottoscritto __________________________________________________________
nata / nato a _____________________________________ il _________________________________
Residente in ___________________________ (_____) via ____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________
La sottoscritta / Il sottoscritto __________________________________________________________
nata / nato a _____________________________________ il _________________________________
Residente in ___________________________ (_____) via ____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________
genitore/i dell’atleta sopra identificato
dichiarando di avere la piena ed esclusiva patria potestà sul minore stesso, con la presente AUTORIZZA E RILASCIA IL
CONSENSO alla ASD SGEAM ROZZANO in relazione all’utilizzo del materiale relativo al minore nei termini, nelle modalità e
alle condizioni sopra indicate.
In caso la presente liberatoria fosse sottoscritta da un solo genitore, quest’ultimo dichiara di avere la piena ed esclusiva
patria potestà sul minore sollevando l’Associazione da ogni responsabilità a riguardo.
Firma del genitore del minore

Firma del genitore del minore

---------------------------------------------

----------------------------------------------

INFORMATIVA SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO
Il sottoscritto_____________________________________________in quanto genitore o affidatario della minore,preso
atto che l’iscrizione alla Società sportiva comporta degli obblighi di diligenza e continuità nei confronti della stessa al
fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività sportiva e considerando che la pallavolo è un’attività di squadra,
dove l’impegno del singolo è determinante per il successo dell’attività del gruppo, si impegna come segue:
1. frequentare con continuità e assiduità l’attività di allenamento e sportiva;
2. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso;
3. segnalare l’eventuale assenza, contattando l’allenatore anzitempo;
4.la presenza a tutte le manifestazioni cui sarà chiamata a partecipare l’atleta è prioritaria tra gli impegni extrascolastici
e/o extralavorativi della stessa; deve esserne garantita la serena partecipazione senza vincoli, secondo il programma
indicato, per il bene della squadra in cui sarà inserita, fatto salvo ragionevoli impedimenti da comunicare sempre
all’allenatore con congruo anticipo.
5.la quota d’iscrizione (nonché la quota associativa annuale) non garantisce di per sé la partecipazione dell’atleta
ad alcuna PARTITA effettuata o da effettuarsi a qualsiasi titolo (ufficiale o amichevole). La convocazione per la
partecipazione a tali manifestazioni e la durata di gioco di ogni singola atleta è decisa, a insindacabile giudizio,
dall’allenatore della squadra;
6. La divisa di gioco dovrà essere riconsegnata alla fine della stagione sportiva in corso (esclusa sezione Agonistica).
Firma dell’atleta

--------------------------------------------

Firma del genitore del minore

----------------------------------------------

