CALCIO GIOVANILE
SCHEDA D'ISCRIZIONE STAGIONE 2017/18
Qui compilerà
qualcuno di noi.

NUMERO TESSERA ............................

Questi dati ci servono,
perché i ragazzi da
iscrivere sono minorenni.

A.1 _ Dati genitori (o chi ne fa le veci)
cognome

> ................................................... (nome di famiglia) nome > ................................................ (nome dato)

ruolo

 padre madre  tutore legale (barrare)

dell'atleta da iscrivere

nat_ il giorno > ......|.......|19..... a > .................................. (comune di nascita) .................... (provincia o stato estero di nascita)
residenza

> ............................................ (comune di residenza), …......(provincia) C.A.P. …..............

indirizzo

> Via/P.zza/L.go …........................................................, n° ….......

e-mail > ........................................@....................... num. telefono> ...+.......|...........|.....................................
Sono d'accordo che il mio numero di telefono venga inserito nelle liste di comunicazione dell'Atletico San Lorenzo

 sì  no

Compila anche la parte seguente se vuoi che oltre a te venga informata sulle attività dell'Atletico una seconda persona:
nome > ...............................................

ruolo

 padre madre  tutore legale  altro ...........................

e-mail > ........................................@....................... num. telefono> ...+.......|...........|.....................................

Questi sono i dati che servono per
tesserare i ragazzi e attivare la loro
copertura assicurativa. Compilateli con cura!

B _ Dati atleta
cognome

> ................................................... (nome di famiglia) nome > ................................................ (nome dato)

nat_ il giorno > ......|.......|20..... a > .................................. (comune di nascita) .................... (provincia o stato estero di nascita)
residenza (se diversa da quella indicata per genitore)
> ............................................ (comune di residenza), …......(provincia) C.A.P. …..............

> Via/P.zza/L.go …........................................................, n° ….......

Roma, lì ….../....../20....

…...................................................

(firma)

Metti qui data e
firma per confermare
l'iscrizione.

NOTA BENE
Insieme alla presente scheda d'iscrizione dovranno essere consegnati:
_ certificato medico (non agonistico) in corso di validità,
_ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
_ quota d'iscrizione annuale di € 50,00 (in contanti o copia di avvenuto bonifico)
Senza questi documenti il tesseramento non potrà essere completato.

Oltre alla quota d'iscrizione,
nell'arco dell'anno chiederemo una
quota di complicità di altri € 50,00
per le spese del settore giovanile e
la formazione degli istruttori.

C _ Liberatoria per riprese foto e video
Io sottoscritto, in qualità di genitore o tutore legale del minore di cui al campo B e d'accordo con l'altro genitore, con la
presente
AUTORIZZO
l'A.S.D. Atletico San Lorenzo ad incaricare operatori di propria fiducia per:
1) fare riprese fotografiche di mio figlio/mia figlia al fine di produrre la foto necessaria per il tesseramento degli atleti
presso l'Ente di Promozione Sportiva di Riferimento.
 SI  NO
N.B.: Barrare SI è necessario per permettere la partecipazione del minore al campionato.

2) utilizzare le riprese autorizzate al punto 1 anche in altre sedi, unicamente al fine di far conoscere e di promuovere
il progetto dell'Atletico San Lorenzo.
 SI  NO
3) fare altre riprese fotografiche e/o video da utilizzare unicamente al fine di far conoscere e di promuovere il
progetto dell'Atletico San Lorenzo.
 SI  NO
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Roma, lì ….../....../20....

…...................................................

(firma)

Qui ci serve qualche crocetta e la vostra firma
per sapere come ci dobbiamo comportare per
quanto riguarda riprese foto e video che
probabilmente faremo nell'arco della stagione

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati dall'ASD
Atletico San Lorenzo unicamente per lo svolgimento degli scopi summenzionati e non
saranno comunicati a terzi.

Roma, lì ….../....../20....
TAGLIA DI ABBIGLIAMENTO
 XXXS  XXS  XS  S  M  L  XL

…...................................................

(firma)

Questa informazione ci sarà utile
quando ordineremo il materiale tecnico.
Se hai difficoltà a determinare la taglia
di tuo figlia/o, ti aiutiamo noi. Chiedi.

