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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Misura Kit

4XS

3XS

2XS

XS

S

M

L

DATI DEL PADRE/TUTORE
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Num Carta di Identità
Rilasciata da/Validità
Cellulare 1
Cellulare 2
Fisso
DATI DELLA MADRE/TUTRICE
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Num Carta di Identità
Rilasciata da/Validità
Cellulare 1
Cellulare 2
Fisso
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali
Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche
amministrative per l’iscrizione alle attività sportive di ASD SELES Castelfranco Emilia presso il centro sportivo parrocchiale VIRTUS di
Castelfranco Emilia via Circondaria Sud 145, e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative;
d) per assicurare il servizio, ASD SELES potrà avvalersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste
dalla Legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della
banca dati è ASD SELES Castelfranco Emilia con sede in via Crespellani 7, 41013, Castelfranco Emilia (MO). È comunque possibile
richiedere la cancellazione dei propri dati. L’eventuale rifiuto a prestare il consenso al trattamento dei dati determina l’annullamento della
domanda di iscrizione.
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Indicare eventuali forma di allergie, intolleranze alimentari, del bambino/a, e quali medicinali può assumere in
caso di bisogno sotto il controllo di un adulto, indicandone la posologia:

Altre indicazioni utili per conoscere il bambino/a:

Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore tutore esercente la potestà sul minore sopra individuato, con la firma del
presente modulo chiede l’iscrizione del proprio figlio/a alla “Scuola Etica e Libera di Educazione allo Sport”.
Lo/la stesso/a conferisce inoltre il consenso al trattamento dei dati ivi immessi e delle immagini personali, e
dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizioni, il Regolamento interno della Scuola allegato al
presente modulo, nonché, parimenti, di essere a conoscenza e di accettare senza condizioni tutti i relativi Usi e
Consuetudini, Indicazioni programmatiche, Disposizioni operative ed Indirizzi generali predisposti dagli operatori
e dai responsabili della Scuola.
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, dichiaro che il minore di cui ho la responsabilità genitoriale, al
termine delle attività potrà uscire accompagnato:
o dai genitori/tutori, cioè da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale, di cui si è indicato il nome nel
paragrafo sopra
o da altri soggetti maggiorenni, da me autorizzati, i cui nominativi sono comunicati da me medesimo/a qui di
seguito, di cui allego copia di documento di identità
Il Sig/Sig.ra

Num. Carta di Identità
Cognome e Nome della Persona delegata, parentela o
affinità

Il Sig/Sig.ra

Num. Carta di Identità
Cognome e Nome della Persona delegata, parentela o
affinità

Firma del genitore
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

REGOLAMENTO
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare alla Segreteria del Centro Sportivo la scheda d’iscrizione debitamente compilata ed
allegare alla stessa, prima dell’inizio del corso, i seguenti documenti:
Categorie Primi calci (2012-2013-2014):
 Certificato medico di idoneità sportiva (non agonistico) rilasciato dal medico di famiglia;
 Autocertificazione stato famiglia;
 n° 2 foto-tessere
Contestualmente all’atto dell’iscrizione, che avverrà solo ed esclusivamente alla presenza di un genitore, previa lettura e
sottoscrizione del presente regolamento, si dovrà saldare la quota d’iscrizione di euro 300,00 comprensiva della quota
associativa di 50,00 euro
La data d’inizio della scuola è fissata per i primi giorni di Settembre 2018, le attività si concluderanno presumibilmente la prima
settimana di Giugno 2020. La categoria Primi Calci oltre alle attività di carattere sportivo, realizzerà un percorso educativo ben
preciso1.
La quota annuale d’iscrizione alla Scuola, necessaria ai fini del sostegno alle spese di gestione, è fissata in euro € 300,00 da saldare
all’atto dell’iscrizione. E’ possibile dividere tale quota in euro € 150,00 e versare il saldo entro il 20 dicembre 2018.
Per le famiglie con due bambini la quota d’iscrizione annuale è fissata in € 540.00, da corrispondere con le seguenti modalità: €
300,00 entro 10 giorni dall’iscrizione d € 240,00 entro il 20 Dicembre 2018.
La quota è comprensiva della fornitura del kit abbigliamento e della copertura assicurativa per il minore.
La quota dovrà essere versata solo ed esclusivamente tramite bonifico intestato a ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA
SELES CASTELFRANCO EMILIA con iban IT60A0200837062000105119143 e consegnata al responsabile amministrativo, che sarà
presente nei giorni di attività della scuola indicati nel sito internet, il quale provvederà a rilasciare la relativa ricevuta di pagamento.
Ai genitori è raccomandata la massima puntualità nell’accompagnare i propri figli presso il Centro Sportivo Virtus e/o presso i
campi dove si terranno gli allenamenti e nel venire a riprenderli. L’ASD SELES Castelfranco Emilia declina qualsiasi
responsabilità al di fuori degli orari ufficiali delle attività.
I genitori s’impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese televisive,
interviste radio-televisive, nonché a manifestazioni organizzate dalle associazioni o dai partner. La Seles deve intendersi autorizza
ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito delle proprie attività, sempre nel
rispetto dell’immagine e dell’interesse degli iscritti.
Conformemente ai principi e agli indirizzi della Scuola come descritto nel suo CODICE ETICO, ai genitori è raccomandata, nei
limiti della loro disponibilità di tempo, la massima partecipazione alle attività della Scuola (incontri con i responsabili della
Scuola, riunioni periodiche, partecipazione a eventi particolari quali gite, pranzi ecc…, incontri con esperti insieme ai propri figli,
ecc…), secondo il calendario degli appuntamenti che la direzione predisporrà di volta in volta durante il corso dell’anno.
Norme per i minori durante lo svolgimento delle attività:
 I minori durante le sedute di allenamento e/o durante le attività della Scuola, devono osservare un comportamento idoneo al
buon andamento delle stesse.
 I minori che trasgredissero le regole dettategli dall’istruttore e dagli operatori, potranno incorrere in sanzioni disciplinari. Le
sanzioni saranno proporzionate al tipo ed alla gravità della trasgressione commessa e verranno decise discrezionalmente
dall’istruttore.
 Nei casi più gravi, o di recidiva, l’istruttore segnalerà il comportamento ai responsabili della Scuola e la sanzione potrà
consistere anche nell’espulsione del minore dalla Scuola, senza rimborso alcuno della quota di iscrizione.
I genitori e gli atleti dovranno attenersi scrupolosamente al Codice Fair Play allegati
Il nullaosta per il trasferimento ad altre società calcistiche verrà rilasciato solo ed esclusivamente a discrezionalità dell'ASD Seles
Castelfranco Emilia.
Per informazioni e comunicazioni, durante tutta la stagione è possibile rivolgersi a:
ASD SELES Castelfranco Emilia - Francesco Tel: 328 – 6721287
Letto, approvato e sottoscritto
Castelfranco Emilia, il

Il Genitore/Tutore

1

Momenti di gioco e socializzazione, incontri con i genitori, momenti formativi, feste sportive a tema e altro ancora. Tutte le attività saranno curate da una
equipe qualificata composta da diverse figure: istruttori sportivi con Laurea in Scienze Motorie, educatori, animatori, psicologo dello sport. Alcune di queste attività
prevedono il coinvolgimento dei genitori, in modo tale da creare occasioni in cui possano crescere sia i rapporti genitori – figli che quelli tra le diverse famiglie.
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