ISCRIZIONE CORSI MINIBASKET
STAGIONE 2017-2018
ADESIONE:

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Comune di residenza ________________________________________________________________________ Provincia (________)
Indirizzo __________________________________________________________________ N° ________ CAP ___________________
Telefono ________________________________ indirizzo mail ________________________________________________________
CODICE FISCALE: ________________________________
In qualità di genitore o facente legalmente le veci di genitore del bambino/a:

Nome: _____________________________________________ Cognome: _______________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________ Provincia (______) il _____/______/_________

⃝ Autorizza la partecipazione del proprio figlio / della propria figlia ai corsi di Minibasket organizzati dall’associazione
Pergine Audace 2013 per l’anno scolastico 2017-2018
⃝ Autorizza gli istruttori a realizzare documentazioni fotografiche dei corsi inerenti alle attività didattiche / iniziative
organizzate durante la stagione. Tale materiale potrà essere pubblicato sul sito in occasione di comunicazioni o news.
QUOTA:
La quota di iscrizione è fissata in duecento euro (200,00 €) e comprende:
Tesseramento alla società ASD Pergine Audace 2013 (P.IVA 02299950226)
Tesseramento annuale FIP (con relativa assicurazione)
Eventuali sconti con nostri sponsor
Materiale personale (maglietta, sacca).
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il giorno 30 SETTEMBRE 2017 con le modalità:
Bonifico bancario IBAN: IT93 E081 7835 2200 0000 0093 966 - CAUSALE: QUOTA 2017/18 Nome Cognome atleta.
Direttamente all’istruttore con rilascio ricevuta di pagamento.
Si precisa che la quota versata è annuale; eventuali assenze prolungate, abbandono dell’attività o allontanamenti per motivi disciplinari
dell’atleta, NON DANNO DIRITTO di restituzione della quota versata.
CERTIFICATO MEDICO:
Ogni atleta deve obbligatoriamente consegnare al proprio istruttore il certificato medico rilasciato dal proprio medico curante / pediatra
(validità 1 anno solare); dal giorno successivo alla scadenza non sarà possibile per l’atleta svolgere alcun tipo di attività sportiva con il
proprio istruttore.

Luogo e data ______________________________________

Firma _______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs 196/2003
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, la informiamo che i dati personali sono trattati per l'adempimento degli obblighi e
della gestione sportiva dell'organizzazione dei corso. Nei limiti strettamente necessari, i dati raccolti possono essere conosciuti dai
collaboratori, in quanto incaricati, nonché comunicati a soggetti o Enti esclusivamente per finalità istituzionali e destinati ad essere
archiviati. Il conferimento dei dati è necessario per il perfezionamento dell'iscrizione ai corsi e per informarla in merito alle iniziative della
nostra società sportiva, fino alla Sua esplicita opposizione inibitoria.

ATTO DI CONSENSO
Il sottoscritto______________________________________________________________, acquisite le informazioni di cui all'art.13 del
D.Lgs 196/2003, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione, vincolando comunque
la società, al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Luogo e data ______________________________________

www.audaxperginebasket.it

Firma _______________________________________

minibasketaudacevalsugana@gmail.com

