Modulo d’iscrizione

VOLUNTAS BRESCIA

MODULO ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato il ______________
Residente a _________________________________ prov. ______ CAP ________
Via/Piazza ________________________________________________ n° _______
Telefono ___________________ mail ____________________________________
In qualità di esercente patria potestà, chiede l’iscrizione per la società
s.s.d. Voluntas Brescia alla stagione sportiva 2018/2019 del proprio figlio
Cognome ______________________________ Nome _______________________
nato il __________ a __________________ Codice Fiscale ___________________
Residente a ______________________________ prov. ______ CAP ___________
Via/Piazza _________________________________________________ n° ______
Telefono _________________ mail ______________________________________
Altezza cm __________ Taglia abbigliamento _____
Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo,
al pagamento della quota d’iscrizione di € 350

La quota annuale di € 350 comprende:
● Lezioni sportive di squadra
● Tesseramento F.I.G.C. con assicurazione
● Partecipazione a Campionati F.I.G.C. e Tornei Giovanili
● Convenzione centro fisioterapico
● Kit di rappresentanza Adidas Scuola Calcio Juventus e d’allenamento
Possibilità di usufruire di servizi extra:
● Assicurazione Integrativa
● Abbigliamento integrativo aggiuntivo
● Servizio Trasporto Allenamenti
(dal 17 settembre al 14 dicembre e dal 28 gennaio al 31 maggio)

Data ___________________

Firma ___________________________________
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certifico medico di idoneità alla pratica
sportiva in corso di validità, ssd Voluntas Brescia sarà obbligata a sospendere l’attività
dell’atleta, fino a quando non sarà presentato un nuovo certificato medico. In tal caso
dichiaro di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota
d’iscrizione dovuta.

- Concedere il consenso al trattamento di dati personali ai sensi del REU (Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali) 679/2016 in tema di tutela del diritto
all’immagine concedo il consenso alle riprese video e fotografiche (incluso album
fotografici, album delle figurine e/o simili) dei miei figli minori, singolarmente e/o di gruppo,
ripresi durante gli allenamenti, partite, eventi e/o attività collaterali, nonché in tutte le
rappresentazioni ludiche e sportive in cui ssd Voluntas Brescia sarà presente e/o aderirà.
Acconsento che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo ed
illustrativo per le attività sportive ed educative ssd Voluntas Brescia. Il/ la sottscritto/a si
impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto
d’uso della immagini.

- Accettare giorni ed orari di svolgimento delle sedute d’allenamento e delle gare
ufficiali/amichevoli, nonché di tornei/eventi, che verranno comunicati durante la stagione
sportiva.

Data ____________________

Firma _________________________________

Documenti necessari per il
perfezionamento del tesseramento:

NOTE :

- Certificato medico valido
- Copia carta d’identità dei genitori
- Codice Fiscale del calciatore
- Presenza dell’atleta e dei genitori
per la firma del cartellino annuale
Per il perfezionamento del tesseramento
per gli atleti extracomunitari
informazioni direttamente in sede
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