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                                                  Sede Legale: Via dell’Atleta 14 - 20837 - VEDUGGIO CON COLZANO (MB)                                                                  
                                                        Codice Fiscale 91098830150  -  Iscrizione Registro Nazionale CONI  n. 49048                                                    
                                                        Affiliazione F.I.S.R. 2088 - UISP D062 0251  
                                                        INFO: 333 7830414  -  MAIL skatingveduggio@gmail.com   WEB - www.skatingveduggio.it 
                           

                                                        COORDINATE BANCARIE:  A.S.D. Skating Veduggio    
                                                  BCC di Triuggio e della Valle del Lambro - filiale sede distaccata di Veduggio         
                                                  IBAN:  IT66 T089 0134 0100 0000 0501 523 

 

MODULO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2020/2021  E ADESIONE AI CORSI ANNUALI 

                                      
RICHIEDENTE :   Dati di chi esercita la potestà genitoriale 

 
nome …………………………………………………………cognome ….……………..……………………………………..                                                                                                                                                                               
 
nato/a a ………………………….…………il ..……/………/………../ C.F. ………………………………….……….……... 
 
residente in .………..……………………….….Cap………….……via …….…..……….……………………….....n°…….. 
 
recapito Tel. ab………………………….…..Cell……..….………………..……….e-mail ….….…………………………… 
 
Preso visione dello Statuto, in qualità di esercente la potestà genitoriale CHIEDE di iscrivere il 

 
MINORE : nome.......................................................... cognome ........................................................................... . 
 
nato/a  …………………………………..…il …….…./….……./…….…….C.F. :….. …….……..………………………….. 
 
Carta Identità n° …………….………………………………….... scadenza …….. ….../..……….../……………………… 
 
residente a ……………………………………………..via….…………………………………………….….. n. …………... 
 
scadenza certificato medico ………../………./…………...al CORSO ………………………………….………………. 
 
di  Pattinaggio  Artistico  a rotelle  e  alle  iniziative  organizzate  dall’ "ASD  Skating  Veduggio”  accettando  
incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento interno dell’Associazione e condividerne le finalità.  
 

                                                                                                     CONSENSO  PRIVACY 
          Acconsento  al  trattamento dei dati personali del tesserato con particolare riguardo a quelli cosiddetti       
          particolari nei limiti, per le finalità e per la durata  precisati nell’informativa, nonché  relativamente alla  
          comunicazione  a  terzi dei propri  dati personali per finalità di tesseramento e istituzionali della FISR.  
          (OBBLIGATORIO) 
 
          Acconsento  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  finalità  promozionali,  ovvero  per l’invio  di  
          comunicazioni  promozionali  tramite  l’utilizzo  di sistemi automatizzati  (es. email, SMS, notifiche APP) 
          e  di  sistemi tradizionali  (es posta cartacea), nonché  per l’espletamento di pubblicità o di sponsorizza- 
          zione di eventi, tornei e manifestazioni sportive. 
 
          Acconsento  al  trattamento dei  propri dati personali  alla comunicazione dei propri dati a terzi  (società  
          (del settore sponsor della FISR) che  potranno  trattarli  per l’invio di proprie comunicazioni commerciali  
          tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es email, SMS, notifiche APP) e di sistemi tradizionali 
          (es. posta cartacea).                                         
                                                                           DICHIARA  
      °   Di sollevare A.S.D. Skating Veduggio da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente 
          un  uso  scorretto  dei  dati  personali  forniti  e  delle  foto  da  parte  di  terzi. 
      °   Di aver preso visione dello Statuto  e  del Regolamento Sociale e di accettare quanto in essi contenuto, 
          nonché  di  aver  ricevuto  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati personali e delle immagini ai sensi del  
          GDPR regolamento UE 2016/679.  
                            
          Data ………./……../ 2020              FIRMA   …..……………………………………………………………………                          
                                                                                            (Firma da apporsi di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

    Dati del genitore che effettua il pagamento dell’attività sportiva, ai fini della detrazione del 19% 
 
    Nome e Cognome del genitore ……………….…………………………………. Codice Fiscale ………………………………….. 
 
   °    L’iscrizione al corso prevede, come disposto dallo Statuto, la domanda di ammissione all’Associazione dell’atleta ed il  
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         pagamento  della   QUOTA  ASSOCIATIVA   DI   EURO 60  (comprensiva  della  copertura  assicurativa).  
 

        Norme alle quali tutti gli atleti si devono attenere: 

        A) Lezioni 
        1.  I corsi amatoriali per principianti inizieranno martedì 15 settembre 2020 e termineranno mercoledì 30 giugno 2021; 
        2.  Di seguito sono indicati i giorni di sospensione attività per ponti e festività; 
         .   Venerdì 02 ottobre 2020 
         .   Domenica 01 novembre 2020 
         .   Lunedì 07 dicembre 2020 
         .   Da martedì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021.  L’attività  riprenderà giovedì 07 gennaio 2021  in base al  
             corso di appartenenza. 
         .   Domenica 04 aprile 2021 Pasqua e Lunedì 05 aprile 2021 Pasquetta 
         .   Domenica 25 aprile 2021 
         .   Sabato 01 maggio 2021 
         .   Mercoledì 02 giugno 2021 
        3. Skating Veduggio NON prevede recuperi delle lezioni in caso di assenza per malattia o altre motivazioni, siano esse personali 
            o di salute. 
        4. Gli unici recuperi contemplati saranno dovuti ad una sospensione dell’attività non prevista in calendario (PUNTO A2) e dovuta  
            a fattori esterni quali assegnazione gare, esigenze federali o a situazioni di analoga imprevedibilità. 
            Pertanto, eventuali recuperi delle lezioni si svolgeranno secondo modalità  ,che verranno di volta in volta comunicate agli atleti. 
 
        B) Quote pratica Corsi 
        1. L’Associazione, in base alle condizioni generali, ha fissato per la stagione sportiva una suddivisione della quota con pagamenti  
            trimestrali. 
        2. Cessazione attività durante la stagione:   l’eventuale cessazione  dell’attività  da  parte  dell’atleta  nel  corso  della  Stagione 
        Sportiva, dovuta non a grave malattia  e/o  infortunio  riportato nell’ambito dell’espletamento dell’attività sportiva,  non  comporterà 
        alcuna riduzione e/o rimborso del costo dell’abbonamento, fatto salvo  diverso accordo  che dovrà intervenire direttamente  con la 
        Direzione dell’Associazione.    
        Per motivi organizzativi la quota dovrà essere versata durante (e non oltre i primi 15 giorni di ogni trimestre). 
 
        C) Inserimento atleti nelle categorie  
        1. La decisione di inserire un atleta in una categoria e in un determinato corso è interamente a discrezione della Direzione Tecnica. 
        2. Il programma tecnico è definito dalla Direzione Tecnica in base al livello, potenzialità ed idoneità dell’atleta. 
 
        D) Accesso alla pista  
             1. L’accesso alla pista è riservato ai soli atleti iscritti regolarmente per la stagione in corso. 
             2. I genitori degli atleti possono accedere alla pista solo per aiutare i propri figli per il cambio abiti o per indossare i pattini. 
             3. I genitori non possono sostare nel palazzetto durante le lezioni e sono tenuti a rimanere all’esterno, es. nell’area Bar.  
             4. I genitori non possono accedere alla pista durante le lezioni se non espressamente richiesto dal corpo insegnanti. 
             5. E’ fatto divieto assoluto di fare foto o video riprese durante le lezioni secondo le norme vigenti sulla privacy. 
             6. Tutti gli atleti devono essere in possesso di certificato medico per attività sportiva NON agonistica, naturalmente eccetto 
                 gruppo agonismo. 
             7. Gli atleti hanno facoltà di frequenza esclusivamente nei giorni stabiliti.  
   
    °    Previo Vostro esplicito consenso, qui rilasciato, potranno essere effettuate riprese fotografiche/audio/video dell’atleta  iscritto,  
         ancorché minorenne.  
         Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle attività istituzionali e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive,  
         DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione, NONCHE’ ALL’INTERNO DI SITI WEB E PAGINE SOCIAL  NETWORK  
         FACENTI CAPO SEMPRE ALL’ORGANIZZAZIONE. 
         La  posa  e  l’utilizzo  delle immagini sono da considerarsi effettuate  in forma  gratuita.      
 
         lI/la sottoscritto/a  ESONERA  l’Associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per  
         sinistri  in cui potrà incorrere  nostro/a figlio/a,  sia  come  responsabile,  sia  come danneggiato/a,  non  dipendenti  da  colpe 
         imputabili direttamente all’Associazione.   
 
         Data ………/..……./2020        FIRMA (del genitore che ha la responsabilità genitoriale)   ______________________________                      
                                                                     
         Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare  
         espressamente i seguenti articoli: A) Lezioni, B) Quote pratica Corsi, C) Inserimento atleti nelle categorie D) accesso pista. 
 
         Data ………/………./2020       FIRMA (del genitore che ha la responsabilità genitoriale) _______________________________ 
 
         Si allega:    .    Certificato medico di idoneità all’attività sportiva. (Non saranno accettate iscrizioni senza certificato) 
                            .    Ricevuta pagamento quota associativa. 
                            .    Eventuale delega ritiro atleti. 
                            .    Eventuale autorizzazione uscita autonoma atleti minori. 
                                            
                                 Allegare inoltre per i nuovi iscritti : 
                            .    Fotocopia libretto vaccinazioni   
                            .    Fotocopia certificato di nascita o carta identità   
                            .    Fotocopia Codice Fiscale                 
                            .    Fotocopia Documento identità e fotocopia Codice Fiscale del genitore che esercita la potestà genitoriale. 

 


