U.P. SETTIMO Ass.ne Sportiva Dilettantistica
ISCRIZIONE Stagione Sportiva 2018 / 2019
■

DATA: _______________
✔

Utilizzare questi dati per
intestazione Ricevuta Fiscale

ATLETA

TENNIS TAVOLO

SOCIO SOST.

___________
Utilizzare questi dati per
intestazione Ricevuta Fiscale

DATI TESSERATO

Cognome e Nome
Genitore

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Indirizzo

CAP / Città

CAP / Città

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Telefono

recapito tel genitore

e-mail

recapito mail genitore

FIRMA DEL TESSERATO

DATI GENITORE (solo per i minorenni)

FIRMA DEL GENITORE

________________________________________

CALCIO
€uro 160,00

PALLAVOLO

DIRIGENTE

Cognome e Nome
Tesserato

(se maggiorenne)

CALCIO

(per i minori)

________________________________________

QUOTA ISCRIZIONE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019
ATLETA CALCIOUNDER (rinnovo)

PALLAVOLO

ATLETA PVOUNDER 13 (rinnovo)

€uro 160,00

€uro 220,00

ATLETA CALCIOUNDER (prima iscrizione)

€uro 220,00

ATLETA PVOUNDER 13 (prima iscrizione)

€uro 220,00

ATLETA CALCIOOPEN (nati 2000 o prima)

€uro 180,00

ATLETA PVO U14 e JUNIORES (rinnovo)

€uro 220,00

ATLETA PVO U14 e JUNIORES (prima iscrizione)

€uro 160,00

ATLETA TTAUNDER (rinnovo)

€uro 200,00

ATLETA PVO TOP JUNIOR (rinnovo)

€uro 220,00

ATLETA TTAUNDER (prima iscrizione)

€uro 220,00

ATLETA PVO TOP JUNIOR (prima iscrizione)

€uro 200,00

ATLETA TTAOPEN (rinnovo) (nati 2000 o prima)

€uro 250,00

ATLETA PVO OPEN

€uro 250,00

ATLETA TTAOPEN (nati 2000 o prima)

€uro 50,00

ATLETA E ALLENATORE

Le quote iscrizione comprendono tesseramento e assicurazione C.S.I. per Atleti, Dirigenti e Allenatori.

€uro 15,00

DIRIGENTE o ALLENATORE

€uro

€uro 20,00

SOCIO SOSTENITORE A.S.D. UP SETTIMO

TENNIS TAVOLO

____________________________________________________________

PAGAMENTI
fascia 1 fascia 2 fascia 3 fascia 4 fascia 5 -

€ 160,00
€ 180,00
€ 200,00
€ 220,00
€ 250,00

in caso di preiscrizione entro 30/06, è possibile pagare in 2 rate.

IMPORTO PAGATO

Con iscrizione a partire da settembre, saldo in unica rata.

preiscrizione
preiscrizione
preiscrizione
preiscrizione
preiscrizione

€uro 100,00 - saldo entro 30/09
€uro 100,00 - saldo entro 30/09
€uro 100,00 - saldo entro 30/09
€uro 120,00 - saldo entro 30/09
€uro 150,00 - saldo entro 30/09

RICEVUTA No.
RICEVUTA No.
RICEVUTA No.

€uro
€uro
€uro

La Società si riserva la facoltà di formare le squadre una volta raggiunto un numero minimo di atleti
considerato congruo. In caso contrario le quote verranno restituite.

E' OBBLIGATORIO, per gli atleti, presentare il Certificato Medico in corso di Validità secondo le seguenti modalità:
CALCIO

dai 12 anni compiuti o in compimento durante l'anno sportivo (entro il 30/06/2019), Certificato Medico per pratica agonistica (Regionale) rilasciato da
Centro di Medicina Sportiva (ORIGINALE)
fino ai 12 anni Certificato Medico per attività sportiva rilasciato dal medico curante o da Centro di Medicina sportiva

PALLAVOLO

dai 10 anni compiuti o in compimento durante l'anno sportivo (entro il 30/06/2019), Certificato Medico per pratica agonistica (Regionale) rilasciato da
Centro di Medicina Sportiva (ORIGINALE)
fino ai 10 anni Certificato Medico per attività sportiva rilasciato dal medico curante o da Centro di Medicina Sportiva

TENNIS TAVOLO

dagli 8 anni compiuti, Certificato Medico per pratica agonistica (Regionale) rilasciato da Centro di Medicina Sportiva
fino agli 8 anni Certificato Medico per attività sportiva rilasciato dal medico curante o da Centro di Medicina Sportiva

Documenti da presentare alla prima iscrizione:
□ Modulo Iscrizione compilato e firmato
(da un genitore per i minori)
■
□
No. 1 Fotocopia documento di identità in corso di validità
(o file .jpg)

(ORIGINALE)

Documenti da presentare al rinnovo iscrizione:
□ Modulo Iscrizione compilato e firmato
(da un genitore per i minori)
■
□ Se scaduto, Certificato Medico Agonistico / Non Agonistico
(vedere sopra)
■
□ Fotocopia documento di identità in corso di validità (o file .jpg)
se copia in archivio scaduta o in scadenza prima del 30/09/2018
■
□ Nuova fototessera o fotografia su supporto digitale (.jpg),
se ritenuto necessario.

■

■

■
□
No. 1 fototessera o fotografia su supporto digitale (.jpg)

■
□
Certificato Medico Agonistico / Non Agonistico
(vedere sopra) (solo atleti)

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO PRESENTATO

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO IN ARCHIVIO

Informativa sulla privacy
Autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica UP Settimo al trattamento dei miei dati personali (o dei dati di mio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs 30.6.2033 n.196 inerenti alla attività della Associazione Sportiva.
In base all’art. 23 (consenso) D.lgs 196/2003, preso atto della informativa e precisamente di quella riguardante l'art.13 (informativa per il trattamento dei dati sensibili), acconsento, ai
sensi degli artt. 11 (modalità del trattamento e requisiti dei dati), 20 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili), 21 (principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari), 22
(principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari) del citato D.lgs 196/2003, al trattamento dei miei dati personali. La firma del modulo di iscrizione comporta
l'accettazione sia del trattamento dei miei dati personali (o di quelli di mio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) per il perseguimento degli scopi statutari, sia di tutte le
disposizioni dell'ASD UP Settimo.
FIRMA del TESSERATO (per i minori firma del genitore) __________________________________________________________________________________
Liberatoria per utilizzo Immagini
Con la sottoscrizione del presente modello AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini (o delle immagini di mio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese durante le
manifestazioni sportive e/o ludiche e/o ricreative organizzate dalla A.S.D. UP SETTIMO.
Tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni interne o esterne (notiziari, pieghevoli, brochure, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet e simili). E’
espressamente escluso per tali immagini ogni utilizzo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Nessun nome
personale verrà associato alle immagini eventualmente pubblicate L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita
FIRMA del TESSERATO
(per i minori firma del genitore) ____________________________________

□ Autorizzo

□ Non Autorizzo

data _________________________

Tesseramento c/o Enti e/o Federazioni di Promozione Sportiva
Sottoscrivendo la presente iscrizione AUTORIZZOla A.S.D. UP SETTIMOad effettuare il mio tesseramento (o il tesseramento di mio/a figlio/a in caso di minore) presso il C.S.I. (Ente
di Promozione Sportiva) e, se ritenuto necessario in base alla programmazione sportiva e in base alla attività sportiva più sopra selezionata, presso altre Federazioni Sportive
riconosciute e/o federate dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) quali, ma non limitate a, FITeT (Federazione Italiana Tennis Tavolo) e FIPAV (Federazione Italiana
Pallavolo).
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che la A.S.D. UP Settimo non farà valere vincoli sportivi oltre l'anno sportivo a cui si riferisce la presente iscrizione.
FIRMA del TESSERATO (per i minorI firma del genitore) __________________________________________________________________________________

A.S.D. UP Settimo - Via G. di Vittorio 7 - Settimo Milanese (MI)

C.F. 97406050159

e-mail: segreteriaUP7@gmail.com

