A.5.D. VEVEIU 1974
Web: ASOVEVERI1974.IT
Str. Vicinale S. Caterina s.n. 28100 Veveri (NO)
Tel. 0321 477716 E-Mail: asdveveri1974@gmail.com
Affiliata F.I.G.C. matricola 710900 -Iscritta al C.O.N.I. n. reg. 61006

====================================================================
MODULO ISCRIZIONE 2021 ..2022
Atleta,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
lilla sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
chiede che il proprio figlio sia iscritto ali' ASD Veveri 1974 per l'anno calcistico 2021-2022.
Allega alla presente iscrizione:
DL'originale del certificato medico di idoneità sportiva rilasciato in data _ _' _ _' _ _ __

DII certificato contestuale (stato famiglia e residenza) rilasciato dal Comune di residenza
(Se necessita verrà fornito dalla segreteria il modello per richiesta in Comune)
DPer i bambini comunitari e/o extracomunitari
Chiedere spiegazioni su adempimenti in segreteria.
DCopia della ricevuta del Bonifico Bancario
(Dal 1 gennaio 2020,·per poter detrarre in fase di dichiarazione dei redditi la quota di iscrizione, è d'obbligo che il
pagamento avvenga con assegno o bonifico bancario .

.

I

Con la presente iscrizione, illla sottoscritto/a
concede all'A.S.D.
Veveri 1974 il diritto non esclusivo di utilizzo delle immagini dell'atleta iscritto, ma limitatamente alle immagini prese
nell'ambito della attività sportiva e delle altre attività collaterali ad essa connesse (quali gite, cene, riunioni, trasferte,.).
Autorizza altresì il trasporto dello stesso con automezzi della Società o dei propri Dirigenti.
Dichiara di aver letto e approvato il documento riguardante le "NORMA GENERALI DI COMPORTAMENTO" e l' "
IFORMATIVA RELÀTIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI", e di accettarle in ogni sua parte, senza
nessuna eccezione.(visionabile e scaricabile dal sito societario ASDVEVERI1974.1T)
La quota di iscrizione alla scuola calcio va inderogabilmente saldata entro il mese di dicembre 2021.
In caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita, non autorizzato dalla Direzione e la mancanza di un solo
documento, l'ASD Veveri 1974, ha la facoltà di sospendere l'atleta dall'attività sportiva, senza che per questo possa
richiedere qualunque forma di adeguamento, riduzione o restituzione della quota di iscrizione dovuta.

DATI ANAGRAFICI DELL'ATLETA
Nom~·

____________________________ Cognome· _______________________________

Natola

a *____________________________

11 ___1___1_ _

C.F. *
Residente a* _____________________________________________________________
Indirizzo· ----------------------------------------------------------------CAP* _________ Città* _______________________________Prov. _____
N. tel. Cellulare* padre:~'---------------------,madre:------------------------e-mail

(2)

-----------------------------------------------------------------

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE D

(barrare per intestazione ricevuta fiscale)

Nome '

Cognome________________________________

Nato a ____________________________ Il ___1___1_____
C.F.
Residente a
Indirizzo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAP _________ Città _______________________________Prov. _____

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE D

(barrare per intestazione ricevuta fiscale)

Nome ____________________________ Cognome ______________________________
Il - - -1- - -1- - - - -

Nata a

C.F.
Residente a

--------------------------------------------------------------

Indirizzo ______~----------------------------------~-------------------CAP _________ Città _____________________________Prov. _____
(2)

1
2

L'indirizzo di posta elettronica favorisce la trasmissione delle comunicazioni dell'A.S.D. Veveri

,1974 per tutto quanto concerne le attività sportive e ricreative che verranno realizzate nel corso

dell'anno calcistico.
• Dati obbligatori
.' La RICEVUTA FISCALE VERRA' RILASCIATA A NOME DELL'ATLETA chi la volesse intestata ad
uno degli esercenti la patria potestà, deve fornire i propri dati e barrarne la casella di richiesta.

L'attività si svolge nell'impianto sportivo di Veveri e si articola su tutti i 5 giorni feriali della settimana ed è aperta a tutti i bambini di età compresa
fra i cinque e i quattordici anni, in osservanza di quelle che sono e/o saranno le disposizioni per il COVID-19.

Oraria di Segreteria:
La Segreteria èaperta martedì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Il numero di telefono/fax 0321477716; l'indirizzo di posta elettronica è asdveveri1974@qmail.com
Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni saranno aperte a tutti, bambini e bambine, nuovi e vecchi.
Per poter garantire lo svolgimento di u~'attività seria e qualitativa le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti.
Per iscriversi è necessarid compilare in ogni sua parte e presentare in segreteria il Modulo d'iscrizione, unito ai documenti richiesti.
Dopo di che sarà stampato il documento (tessera mento) da firmare ulteriormente, per il definitivo tessera mento FIGC.

PER I FIGLI DI SEPARATI CONTATTARE PRIMA LA SEGRETERIA.
Visita medica:
Per poter frequentare e/o partecipare a Stage è OBBLIGATORIO presentare un certificato medico di idoneità fisica alla pratica sportiva, che, per i
minori di dodici anni, può essere rilasciato dal pediatra del bambino, (per i bambini sotto i 6 anni non è obbligatorio ma consigliabile).
All'atto del tessera mento i bambini che compiono nell' ANNO SOLARE il 12/\ anno, prima del compimento, devono essere sottoposti a visita medica
per attività agonistica presso una struttura medico sportiva autorizzata o medico sportivo.

Si fa presente che in assenza di certificata medica di idoneità alla pratica spartiva in carso di validità, l'A.S.D. Veveri 1974 sarà obbligata a non
far iniziare a a sospendere qualsiasi attività spartiva dell'atleta, fina a quando non sarà presentata un certificata medica valida.
Allenamenti:
Gli allenamenti si svolgono due/tre volte a settimana in giorni e orari prestabiliti per ogni categoria.
Tutte le squadre sono seguite da istruttori qualificati e selezionati, che hanno frequentano appositi corsi di formazione.
I bambini che scelgono di cimentarsi nel ruolo di portiere sono seguiti anche da un istruttore specifico per questo ruolo.

Comportamento e Disciplina:
Le norme di comportamento e disciplina che saranno richieste agli atleti che si iscrivono alla nostra società, sono contenute nel documento "Norme
generali di comportamento" SCARICABILE DAL SITO SOCIETARIO "asdveveri1974.it" .

Attività ufficiale:
L'età degli allievi determina la categoria di appartenenza secondo quanto stabilito dalla F.I.G.C.
Per tutte le categorie è prevista la partecipazione a campionati ufficiali, a tornei organizzati con consenso della F.I.G.C. o amichevoli con altre
società iscritte alla FIGC.

Prezzi:
La quota di iscrizione per l'anno calcistico 2021-2022 è:
(150,00 (piccoli amici 2015-2016)
(150,00 (primi calci 2013-2014)
(200,00 (pulcini 2011-2012)
(250,00 (esordienti/giovanissimi -2010-2009-2008)

In caso di iscrizione di due o più figli, le quote successive alla prima, saranno scontate di (60,00.
L'iscrizione comprende:
.Tesseramento FIGC
.Assicurazione FIGC
.Cartellino FIGC
.N.2/3 sedute di allenamento settimanali (che per i piccoli amici/primi calci nel periodo invernale potrebbero essere svolte in palestra)
.Partecipazione ai Campionati FIGC, Tornei e Giochi.
KIT ABBIGLIAMENTO VEVERI

La spesa del kit di abbigliamento Veveri. ( (95,00 per pulcini, esordienti e giovanissimi ed (130 ,00 per primi calci e piccolo amici)
(da ordinare e pagare c/o negozio convenzionato), per i vecchi iscritti è possibile l'acquisto di parti sciolte.
SERVIZIO LAVANDERIA (protocollo COVID-19 permettendo)
Per le categorie giovanissimi, esordienti e pulcini, comprende n.2 kit di allenamento in comodato d'uso, al prezzo indicativo di 100,00( .
Se si desidera ricevuta, va fatta esplicita richiesta, e sarà rilasciata dalla lavanderia.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell'iscrizione 5010 con assegno o bonifico bancario a favore di:
ASD VEVERI 1974 Via Santa Caterina - Novara

INTESA SAN PAOLO
IBAN:

Filiale Novara Largo Cavour!:3

IT57F0306910100100000075176

In caso di pagamento frazionato, autorizzato dalla Società, occorre versare un acconto della quota di iscrizione minima
pari al fiO%, ed il saldo TASSATIVAMENTE entro e non oltre 1131/12/2021.
Per chiunque dovesse rinunciare all'iscrizione, entro 30gg dall'inizio dell'attività
l'Associazione non sarà tenuta ad alcun tipo di rimborso.

è previsto un rimborso del 70%, si precisa che passati i 30gg

NUMERI UTILI
Resp. organizzativo
Bottalico Antonio

Resp. Tecnico SGS
Roveda Simone

Presidente
Cesarano Antonio

Segreteria
Ufficio

3316751405

3398424965

3347184242

0321477716

CONCLUSIONI
le generali norme di buonsenso ci consigliano di venire incontro a particolari esigenze della famiglie:
qualsiasi problematica sarà risolta nella maniera più opportuna e senza creare disagi all'organizzazione dell' Associazione e /0 alle altre famiglie,
pertanto vi chiediamo di comunicare eventuali necessità nei tempi e nelle modalità più opportune.
Per suggerimenti e reclami contattare i recapiti segnalati o scrivere una e-mai! asdveveri1974@gmail.com.

RESPONSAB'LITA'
l'A.S.D. Veveri 1974 declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti all'interno degli impianti sportivi.
Occorre controllare il materiale al termine dell'allenamento prima di uscire dallo spogliatoio, in particolare i genitori dovranno accompagnare i
propri figli ail'ingresso del campo e consegnarli all'istruttore e venirli a prendere al termine degli allenamenti.

N.B.
I bambini, soprattutto quelli più piccoli non possono essere lasciati (come fossero un bagaglio) all'ingresso dell'impianto, ma vanno annunciati
all'allenatore o al dirigente della squadra già nella struttura.

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del OGPR
(Regolamento UE n.2016/679)
Minore:
nome .................................................cognome..........................................................nato il ....... .1....... ./............. .
dati del genitore che sottoscrive l'informativa
nome ..................................................cognome...............................................................
Egregio Genitore esercente la patria potestà,

il corso a cui Voi avete iscritto Vostro figlio, é organizzato dall'associazione sportiva A.S.D. VEVERI1974 (di seguito, Associazione)
con sede in Novara Via S. Caterina.
Titolari del trattamento è l'Associazione.
AII'assoc,iazione competono le decÌsioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza, ai sensi del DGPR.
I dati identificativi ed eventuali altri personali di Vostro figlio, che ci sono stati fomiti o che saranno raccolti nel corso dell'attività,
saranno trattati sia in forma manuale, sia mediante strumenti informatici da parte dei titolari per evadere la richiesta di vostro figlio.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti impedisce !'iscrizione all'ASD Veveri 1974.
Contattando i titolari può conoscere le categorie del personale autorizzato a trattare i dati personali in qualità di incaricato o
responsabile.
Tutti i diritti di cui al DGPR (accesso ai dati, conferma, cancellazione, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.)
possono essere esercitati presso i titolari.
I dati identificativi di suo figlio saranno utilizzati dell'Associazione e per finalità relative alla gestione dell'insegnamento e delle attività
connesse e per consentire le necessarie verifiche sul funzionamento del corso medesimo. I dati saranno inseriti in un data-base
elettronico consultabile dall'Associazione per esigenze gestionali, organizzative e tecnico-sportive.
Acconsente al trattamento dei dati personali di suo figlio da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art 7 del Codice della Privacy, p~r le
finalità di marketing di quest'ultimo (inviare materiale pubblicitario e informativo con mezzi elettronici e cartacei - compiere attività
diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commercialf
interattive).
Tale consenso è facoltativo.
• SI

• NO

Firma del genitore

Acconsente al trattamento dei dati personali di suo figlio (limitatamente a nome e cognome, data di nascita ed eventualmente, numero
di presenze, gol segnati ed altri dati strettamente tecnici) da parte dell'Associazione al fine di pubblicarli all'interno del portale Internet.

• NO

Firma del genitore .............................................. ..

Acconsente al trattamento dei dati personali di suo figlio raccolti in occasione di test fisico-atletici da parte dell'Associazione per finalità
di natura tecnico-sportiva quali l'ottimizzazione e l'eventuale personalizzazione della preparazione atletica e deglf allenamenti e, in
forma anonima ed aggregata, per attività di studio e ricerca. Tale consenso è facoltativo, ma, in caso di diniego, l'Associazione
potrà non essere in grado di dare integrale adempimento alla nostra prestazione contrattuale.

• NO

Firma del genitore ................................................

Consenso all'uso dell'immagine
Cedo e trasferisco, a titolo gratuito, all'Associazione AS.D. Veveri 1974 a ai loro aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate o fotograficb.e
mie elo di mio figlio nell'ambito di filmati o stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi ai corsi di calcio. Vi autorizzo inoltre a che le
riprese di cui sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, via eavo, via satellite, in qualsiasi contesto, e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che
saranno in futuro invenljlti (ivi inclusi Internet e/o altre reti telematiche elo supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano comunque
rispettati i diritti relativi aU'onore e alla reputazione mio elo di mio figlio.
Quanto sopra riportato costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a Vostro carico.
Dichiaro inoltre che sia io, sia mio figlio, non avremo aleunehé a pretendere da Voi elo dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione,
a fronte dell'utilizzo da parte Vostra e10 dei Vostri aventi causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell 'uso
dell'immagine, del nome e della vocè mie elo di mio figlio.

Per prestazione del consenso:

Firma del genitore .................................. ..

