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ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ ANNO 2016-17 

(Tutti i campi sono obbligatori)  

 Nuova iscrizione  Rinnovo  Il/La sottoscritto/a 

Nome       Cognome       

Nato/a a       il       CF       

Residente in       Via       CAP       

Tel casa:                                     Cell:                                         e-mail: 

 Lavoratore  Studente  Visita Medica: data  Nazionalità: 

 (in caso di iscrizione alle attività di un minorenne) il maggiorenne esercente la patria potestà sull’atleta  

Nome       Cognome       

Nato/a a       il      CF       

Residente in       Via       CAP       

Tel casa:                                     Cell:                                         e-mail: 

 
sapendo che non potrà partecipare ad alcuna attività sportiva senza aver prima consegnato  

il Certificato Medico di Idoneità Sportiva richiesto dai Regolamenti Sportivi vigenti e  
dopo aver preso visione delle norme generali che regolano l’attività della Associazione 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ : 

 

Data  _____________________ Firma __________________________________________________ 
 
Autorizza la A.S.D. SanCrisostomo a tesserare presso le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva l’atleta 
sopra menzionato ed attesto di non aver rilasciato altra autorizzazione di tal tipo ad altre associazioni sportive. ll 
sottoscritto dichiara  di essere a conoscenza della legge n° 196 del giugno 2003 ed autorizza la A.S.D. SanCrisostomo 
ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa.  
Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata 
alle finalità statutarie. Il sottoscritto inoltre autorizza la A.S.D. SanCrisostomo ad effettuare riprese fotografiche del 
proprio figlio durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo 
divulgativo attraverso articoli di stampa e sito internet istituzionale. 
 
 

Data _____________________ Firma _________________________________________ 

 CALCIO:  VOLLEY:  ALTRO: Quota iscrizione:   Euro  

All’iscrizione Euro  Data:  

Alla consegna del materiale Euro  Data: 
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NORME GENERALI 
1. L’iscrizione comprende il tesseramento, l’assicurazione e l’iscrizione ai campionati (ove prevista). In caso di 

mancato pagamento della quota di iscrizione l’Associazione si riserva di escludere l’atleta dall’attività sportiva. 

2.   Tutti gli avvisi della A.S.D. San Crisostomo sono affissi sul tabellone nell’atrio davanti la segreteria e sul sito 
internet. Salvo casi eccezionali, non saranno inviati avvisi a casa e si raccomanda quindi di prenderne visione 
periodicamente. 

3.   La partecipazione ai corsi, agli allenamenti e alle partite cui gli atleti sono convocati è obbligatoria. In casi di forza 
maggiore, i giocatori o i genitori devono preventivamente avvisare l'allenatore e/o il dirigente dell'assenza. In 
particolare si sottolinea che l'assenza alle partite dei convocati può danneggiare tutta la squadra. 

4.   La A.S.D. San Crisostomo risponde dei minori affidati solo ed esclusivamente negli orari in cui si tengono i 
corsi. I genitori devono quindi attenersi puntualmente agli orari indicati. 

5.   La data d’inizio dei corsi, le giornate e gli orari, saranno confermati solo dopo l’inizio della stagione  sportiva. 

6.  Una volta iniziata la frequenza alle attività sportive, la rinuncia alla partecipazione, anche per causa di forza 
maggiore, non da diritto alla restituzione parziale o totale della quota di frequenza. 

7.   Nel caso in cui il numero degli iscritti superi la disponibilità dei posti, si adotteranno i seguenti criteri di ammissione:  
1) continuità con l'attività già svolta nell'anno precedente   
2) ordine d’iscrizione.  L’associazione si riserva il diritto di valutare lo sdoppiamento del corso. 

8.   Le varie attività sportive avranno inizio se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto; in caso contrario 
le eventuali iscrizioni saranno rimborsate. 

9.  Ogni atleta è coperto da polizza assicurativa delle Federazioni o dell’Ente di Promozione Sportiva cui viene tesserato 
(in visione a richiesta). E' compito di ogni genitore/giocatore segnalare tempestivamente  eventuali infortuni accaduti 
durante partite e allenamenti.  

10. L'iscrizione degli atleti alle attività di squadra garantisce gli allenamenti, ma non la partecipazione alle partite di 
campionato. La convocazione dei giocatori è di esclusiva competenza e responsabilità degli allenatori. 

La A.S.D. San Crisostomo si regge sulla partecipazione attiva dei genitori  

nella gestione organizzativa delle varie attività. 

È quindi chiesto a tutti di coinvolgersi, in varia misura e secondo le proprie possibilità, nell'aiuto e nel supporto alla 
squadra 

Io genitore sono disponibile a svolgere il servizio di: 

Dirigente arbitro Dirigente accompagnatore 

Segnapunti Pallavolo Manutenzione 

Segreteria Altro 

 
 
 

Data _____________________ Firma _________________________________________ 
 


