
 

SGEAM Pallavolo Rozzano 
Campus Estivo 2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

c/o il Palazzetto dello Sport e la palestra comunale di Viale Liguria – Rozzano 
 

 Il sottoscritto chiede l’ammissione a socio per l’ASD SGEAM ROZZANO e l’iscrizione a un 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 

 
Io sottoscritto/a ______________________________________________ nella qualità di_________________ 

 

Chiedo di poter iscrivere al Campus Estivo SGEAM  Rozzano mio/a figlio/a 

 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________cap _________Città _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________cittadinanza_____________________________ 

Periodo scelto:   [ ] dal 13 al 17 giugno      [ ] dal 20 al 24 giugno            

Nominativi delle persone abilitate al ritiro dei bambini a fine attività: 

Cognome nome ______________________________________________qualifica: _____________________________ 

Cognome nome ______________________________________________qualifica: _____________________________ 

 [ ] La bambina/o - ragazza va a casa da sola al termine dell’attività.  Firma ____________________________________ 

Chiedo di anticipare l’ingresso alle ore    [ ] 8.30 

Per una migliore assistenza ai ragazzi iscritti al Campus chiediamo di elencare eventuali informazioni rilevanti quali 

allergie, intolleranze alimentari, somministrazione di farmaci o altro 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici madre ____________________________________ padre __________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________________________ 

 

L’atleta ha frequentato i corsi SGEAM Rozzano nell’anno 2021-2022   [ ] SI [ ] NO 

Se non ha frequentato allego copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica 



Ha frequentato corsi di pallavolo presso altra Associazione Sportiva______________________________________ 

Costi:  120 € per i tesserati SGEAM - 140 € non tesserati (sconto 10% per i fratelli e sulla seconda settimana di 
frequenza). 

 
Da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a  
SGEAM ROZZANO Associazione Sportiva Dilettantistica Iban: IT19R0760101600000099150591 presso Poste 
Italiane . Causale: Iscrizione CAMP ASD SGEAM ROZZANO “nome cognome” dell’atleta. Al momento dell’iscrizione 
si dovrà versare una caparra di 50 €. Il saldo avverrà entro la fine del mese di maggio sempre tramite bonifico.  
 
Si ricorda che il Campus sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 

Data ___________________ Firma del genitore o di chi ne fa le veci_________________________________________ 

 Nome del genitore dell’atleta (per ricevuta fiscale):  

Codice Fiscale  

Residenza (se diversa dall’atleta ) 

 
 

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).  
 

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

 


