
MODULO ISCRIZIONE

 SCUOLA CALCIO

2020/2021
Dati iscritto Domanda Iscrizione Num:

Cognome Nome

Nato a Il

Residente a Via

Cap Cod. Fiscale

Dati del genitore che esercita la patria potestà.

Cognome Nome

Cap Tel. Princip : Cell_Padre : Cell_Madre :

CHIEDE

Che questi venga iscritto alla ASD EUR T.M. versando una quota di              euro in acconto;

Quota adesione - Modalità di pagamento (a cura della società sportiva in sede di iscrizione).

La Quota dovrà essere pagata o per intero al momento del'adesione, oppure potrà essere versata nelle seguenti modalità:

viene così suddivisa:

  Documenti da presentare

Modulo di autocertificazione d'identità;

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

 Certificato medico non agonistico (salvo che non abbia raggiunto il dodicesimo anno di età);

N° 2 foto formato tessera;

Informativa sulla privacy; Liberatoria x foto Csi e pubblicazioni su materiale cartaceo;

Liberatoria x società sportiva relativa a: foto, pubblicazioni su album, supporti ottici, riprese vi

N.B. Il certificato medico agonistico è obbligatorio dal compimento del 12° anno di età.

Il sottoscritto con la firma del presente modulo dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati ed immagine e di accettare la polizza 

assicurativa CSI    

Diritti di immagine:

Il sottoscritto si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie e riprese televisive fatte al minore iscritto, da parte del personale dell' Associazione Sportiva A.s.d.  
Eur T.M., deve  intendersi  autorizzata ad utilizzare tali fotografie e riprese televisive e/o filmati per gli scopi che riterrà più opportuni nell' ambito della stessa attività.

Legge Privacy:

Il sottoscritto autorizza la società sportiva al trattamento dei dati personali del minore oggetto dell' iscrizione.

 Liberatoria minori:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizione relative al tesseramento e alla copertura assicurativa infortuni  fornite  dal  tesseramento  C.S.I. 
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.s.d Eur T.M. anche agli oneri futuri, riguardanti un probabile ricorso giudiziario all' autorità competente.
Il mancato consenso al trattamento dei dati ed immagine personale e , comporta l' impossibilità di soddisfare la presente richiesta di iscrizione.

Roma lì, ___________________________               

                                     FIRMA DELL' ESERCENTE / GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA'
 

Residente a Indirizzo

e_mail_1 : e_mail_2 :

   Ammissione e partecipazione

La Quota di adesione è di                     per un corso                                       comprensivo di quota iscrizione e Kit Abbigliamento 
sportivo.

entro il entro il

entro ilentro ilentro il

entro il

Regolamento Societario:

e di aver preso visione e ricevuto copia del regolamento societario e di rispettare senza condizioni quanto previsto nello stesso.

Di aver accettato e ricevuto copia del regolamento societario.


