FC CARPENEDOLO SSDSRL
Via Verga, 38 - 25013 Carpenedolo (BS)
C.F./P.IVA 04013330982 - Matricola F.I.G.C. 949216

KIT ABBIGLIAMENTO N°

………………………..
MODULO ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
DATI DELL’ATLETA:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

VIA

PROVINCIA

CAP

CODICE FISCALE

DATI DEL GENITORE CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ:
COGNOME

NOME

RESIDENTE A

VIA

PROVINCIA

CAP

CELLULARE 1
CELLULARE 2
E-MAIL
CODICE FISCALE

E-mail: segreteria@fccarpenedolo.it Cellulare 379 169 9536 (solo orari apertura)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
• Essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita della quota di iscrizione (che
non sia stato autorizzato dalla società), l’FC CARPENEDOLO SSDSRL ha la facoltà di sospendere l’atleta dall’attività
sportiva senza che questo possa richiedere qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione
dovuta.
• Essere a conoscenza del fatto che in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità l’FC
CARPENEDOLO SSDSRL sarà obbligato a sospendere l’attività dell’atleta fino a quando non sarà presentato un nuovo
certificato medico, dichiarando quindi di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di
iscrizione dovuta.
• Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs 196/03 del codice civile. Ai sensi del d. lgs art.
10 e l.n. 633/41 in tema di tutela del diritto all’immagine concedendo il consenso alle riprese video e fotografiche
(incluso album fotografici, album delle figurine e/o simili) dei miei figli minori, singolarmente e/o in gruppo, ripresi
durante gli allenamenti, partite, eventi e/o attività collaterali, nonché in tutte le rappresentazioni ludiche e sportive in
cui l’FC CARPENEDOLO SSDSR sarà presente e/o aderirà. Acconsento che detto materiale possa essere riprodotto ed
esposto a scopo informativo ed illustrativo per le attività sportive ed educative dell’FC CARPENEDOLO SSDSRL. Il/la
sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso delle
immagini.
• Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli da allenatori,
dirigenti, altri genitori dell’FC CARPENEDOLO SSDSRL, sollevando tali persone da qualsiasi responsabilità sia penale, sia
civile, per tutti i danni che possano arrecare al proprio figlio; in generale esento la società FC CARPENEDOLO SSDSRL,
nella figura del Presidente, del consiglio direttivo e di tutto il personale (allenatori, dirigenti, accompagnatori e
personale addetto ai campi e trasporti) da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile e amministrativa, per danni che
possano essere arrecati al proprio figlio prima, dopo e durante gli allenamenti e le gare/amichevoli, presso i campi da
gioco e durante i trasporti.
• Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali/amichevoli, che verranno comunicati
durante la stagione sportiva e che potranno subire eventuali variazioni per causa di forza maggiore dettate dal
COVID-19.

Data ___________________________

Firma____________________________

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TAGLIA UNICA PER PARTE SOPRA E PARTE SOTTO SEGUENDO LA TABELLA:

OPPURE UNA TAGLIA PER LA PARTE SOPRA ED UNA PER LA PARTE SOTTO SEGUENDO LE TABELLE:

COGNOME______________________ NOME_______________________
TAGLIA SCELTA ____________________
FIRMA DEL GENITORE________________________

SI RICORDA CHE IL KIT VERRÀ CONSEGNATO PREVIO SALDO DELLO STESSO ED È
RITIRABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON LA CONSEGNA DEL TICKET
RILASCIATO DALLA SEGRETERIA.

UNA VOLTA CHE IL KIT VIENE ORDINATO NON È POSSIBILE EFFETTUARE
CAMBI TAGLIA

