
 
MODULO ISCRIZIONE 

   “ENERGY SAVING C5” 

 
 

Cognome  Nome  

Nato a  Il     

Residente  Via  Nr.  

Cap  Cod.                 

 
 

 

Cognome  Nome  

Residente  Via  Nr.  

Tel. Princip.  2° Numero   

Cap  Email  

 
 
 
L’attività viene cosi suddivisa:  
* Dopo uno STAGE GRATUITO della durata di una settimana, si procederà alla consegna del presente modulo, al versamento 
delle quote ASSOCIATIVE previste nell’allegato A. 
Di seguito, l’atleta risulterà tesserato e assicurato, e l’organizzazione della ASD ENERGY SAVING FUTSAL provvederà alla 
consegna del Kit Abbigliamento. 
L’attivita’ prevede:  
* 2 Allenamenti settimanali + partecipazione ai campionati giovanili FIGC o ENTE promozione sportiva + match amichevoli e 
confronti ludico-sportivi  
 

 
 

 
All' atto dell' iscrizione è necessario presentare la presente documentazione: 
* 3 FOTO TESSERA   
* FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’  
* FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ GENITORE 
* CERTIFICATO PLURIMO (Da ritirare al comune con richiesta apposita se maggiore di 14 anni) 
 
Per i cittadini extracomunitari: 
Stato di Famiglia - Certificato di residenza - 2 foto tessera - copia permesso di soggiorno - certificato di frequenza scolastica 

 

                    
 
 
Il sottoscritto con la firma del presente modulo dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati ed immagine e di accettare 
la polizza assicurativa e di aver preso visione e di accettare senza condizioni quanto previsto dal regolamento associativo. 
Diritti di immagine: Il sottoscritto si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie e riprese televisive fatte al minore 
oggetto dell'iscrizione da parte del personale dell'Associazione. La ASD ENERGY SAVING FUTSAL deve intendersi autorizzata ad 
utilizzare tali fotografie e riprese televisive e/o filmati per gli scopi che riterrà più opportuni nell'ambito dell'attività. 
Legge sulla Privacy: Il sottoscritto autorizza ai sensi dell'art. 7 del DLgs n° 196 del 30/06/2003 al trattamento dei dati personali del 
minore oggetto dell'iscrizione. 
Liberatoria sui sinistri: Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al 
tesseramento e alla copertura assicurativa infortuni fornite dal tesseramento.  Pertanto esonera codesta associazione 
nella figura del suo Presidente da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato o non esecutivo 
accoglimento ad eventuale liquidazione. Altresì solleva la stessa ASD ENERGY SAVING FUTSAL anche agli oneri 
futuri, riguardanti un probabile ricorso giudiziario all' autorità competente. 
Il mancato consenso al trattamento dei dati ed immagine personale e, polizza assicurativa comporta l'impossibilità di soddisfare la 
presente richiesta di iscrizione. 
Durata dell'autorizzazione: La presente autorizzazione varrà anche per le future stagioni sportive fino a quando il soggetto della 
dichiarazione svolgerà attività sportiva nell' ASD ENERGY SAVING FUTSAL, salvo revoca scritta mediante raccomandata. 

 

   ___________________ lì,    
FIRMA DELL' ESERCENTE/GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA' 
 
_______________________________________________________________ 

Documenti da presentare 

Organizzazione  

Dati Iscritto 

Dati del genitore che esercita la patria podestà 

    

Ammissione e Partecipazione 


