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Foto

Scheda Iscrizione 2018 – 2019
Dati calciatore
Cognome__________________________________________ Nome________________________________________
nato a _____________________________________________________________ prov. (_____) il _______/_______/_____________
residente a _____________________________ cap . __________ via ______________________________________________ n ___
Codice Fiscale

Dati genitore o esercente patria potestà
Cognome________________________________________________ Nome_______________________________________________
data di nascita _____/_____/___________ luogo di nascita ____________________________________________________prov. (____)
Codice Fiscale

grado di parentela ___________________

documento d’identità __________________________________________________________ n. ______________________________
rilasciato da ____________________________________________________________ in data _______/_______/________________
residente a ______________________________ via ________________________________________________ n. ____ cap _________
cell. Madre _____________________________________________ cell. Padre _____________________________________________
tel. abitaz. _______________________ e - mail ______________________________________________________________________

Dichiaro di aver letto il regolamento generale e di essere pianamente d’accordo su tutti i punti elencato.
Ai sensi del d.lgs. 196/03 del codice civile e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si dà il consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del d.lgs. art.10 c.c. e l.n. 633/41 in tema di tutela del diritto all’immagine si presta il consenso alle riprese video fotografiche dei
minori durante gli allenamenti e le partite, nonché in tutte le rappresentazioni sportive dove la nostra associazione sarà presente. Si
acconsente che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo ed illustrativo per le proprie attività sportive ed
educative.

Grosseto li, _____/_____/____________

firma del genitore (o esercente patria potestà) _____________________________________

AVVISI IMPORTANTI
a) È necessario, per evitare inutili scambi di materiale o involontarie ed indebite appropriazioni, avendo tutti gli allievi
la stessa divisa, personalizzarla.
b) Gli allievi devono svolgere l’attività sportiva con gli indumenti ufficiali della Scuola Calcio.
c) La borsa ufficiale con tutto il materiale si deve portare e lasciare obbligatoriamente all’interno dello spogliatoio e
non sui campi di gioco. Non potrà inoltre essere sostituita da zaini, buste di plastica o altro.
d) L’abbigliamento sportivo deve essere, sempre pulito ed in ordine, sia durante gli allenamenti che nelle partite
amichevoli o ufficiali.
e) Il K-WAY deve essere sempre portato in borsa, per consentire l’utilizzo su indicazione dell’istruttore, qualora le
condizioni atmosferiche lo richiedessero.
f)

È obbligatorio indossare la tuta societaria per tutti gli spostamenti, allenamento e gare.

g) È richiesta la collaborazione dei genitori con la Società durante le gare ufficiali in trasferta.
h) Tutti gli allievi dei gruppi squadra, in caso di assenza, dovranno avvisare telefonicamente il proprio istruttore o il
responsabile della Scuola Calcio.
i)

Durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare sia amichevoli che ufficiali, per proteggere l’incolumità
personale e degli altri, è fatto divieto assoluto agli allievi di indossare anelli, orologi, orecchini, piercing e scarpini
con tacchetti metallici.

j)

Gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo che
fuori. Comportamenti lesivi a persona o danneggiamenti volontari delle attrezzature sportive e non,
comporteranno sanzioni corrispondenti al danno arrecato, ivi compreso anche l’allontanamento dalla Scuola
Calcio dell’allievo.

k) Per motivi igienici e per evitare confusione negli spogliatoi, è consentito l’ingresso agli stessi solo ai genitori degli
allievi nati negli anni 2013-2012-2011-2010 sia all’inizio che alla fine dell’allenamento.
l)

I genitori potranno conferire in qualsiasi momento con la direzione e la segreteria, mentre con gli istruttori
rapporti dovranno essere solo di stima e fiducia reciproca.

m) Non sono assolutamente ammesse, da parte dei genitori o familiari degli allievi, interferenze Tecnico-Sportive
per quel che concerne convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra e quant’altro appartiene
esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore ed Allievo. Non è consentito, inoltre, ai genitori e famigliari,
assumere sia durante gli allenamenti che durante le partite amichevoli ed ufficiali, atteggiamenti antisportivi o
comunque lesivi del buon nome della Scuola Calcio.
n) Si autorizza la Società a inserire foto e dati personali dell’allievo sul sito Internet e sulla pagina Facebook della
stessa.
o) I genitori devono essere a conoscenza delle coperture assicurative in convenzione con F.I.G.C. e di rinunciare a
qualsiasi risarcimento danni superiori ai massimali assicurativi garantiti.
p) I genitori esonerano ASD. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA da ogni responsabilità, fino alla definizione del
tesseramento F.I.G.C. e relativa copertura assicurativa.
Firma del giocatore
Grosseto li ____/____/________

______________________________________________

Firma del genitore
______________________________________________

