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MODULO D’ ISCRIZIONE AI CORSI DI PALLAVOLO 2018/19
__ l __ Sottoscritt__ Cognom e ___________________ N om e ____________________________
Genitore di (Cognom e) ______________________ (Nom e) _____________________________
Nato/ a a ________________________ il __________Codice Fiscale atleta _____________________
Residente in ___________________Via ____________________________Telefono___________
CHI EDE L'I SCRI ZI ONE DEL P ROP R I O/ A FI GLI O/ A AL CORSO DI P ALLAVOLO.
A TALE SCOPO DICHIARA:
• Di esonerare la società sportiva da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni o infortuni connessi alla
partecipazione ai corsi;
• Di conoscere ed accettare il tesseramento alla FIPAV Federazione Italiana Pallavolo dell’iscritto effettuato dalla società
sportiva e di accettare integralmente la copertura assicurativa derivante da tale tesseramento (copertura fascia 1);
• Di autorizzare il figlio/a minorenne a partecipare alle gare agonistiche e/o alle manifestazioni varie organizzate dalla
USD Pallavolo Ciampino e che il proprio figlio/a si recherà agli appuntamenti con mezzi propri;
• Che l'iscritto minorenne, dopo le lezioni, verrà preso in consegna personalmente o da persona di fiducia, presso le
palestre ove si svolgono i corsi;
• Di sollevare gli accompagnatori ed il personale addetto da ogni responsabilità per atti derivanti dall’operato del proprio
figlio/a dovuti ad inosservanza da parte del medesimo/a di disposizioni impartite da accompagnatori e/o responsabili dei
luoghi in cui si svolge l’attività
• Di impegnarsi al pagamento della quota annuale che comprende:
o La quota associativa, l’uso delle palestre e del materiale sportivo messo a disposizione dalla USD Pallavolo
Ciampino
o Tesseramento alla Fipav
o Iscrizione e partecipazione ai campionati
o Assicurazione
• Il pagamento della quota annuale può essere suddiviso in 4 rate come di seguito descritto

Al momento
dell’iscrizione
Euro 150,00

entro il 30 Novembre 2018 entro il 31 Dicembre 2018
Euro 120,00

Euro 120,00

entro il 31 Gennaio 2019
Euro 120,00

Il sottoscritto chiede:
o

Il pagamento in un’unica soluzione anticipata scontata a 460 €:

Ciampino lì ________________________

FIRMA _______________________________
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ABBIGLIAMENTO

La spesa per l’abbigliamento è a carico dell’atleta ed è disponibile presso il nostro fornitore ufficiale MEDASPORT
ove è possibile trovare tutto il necessario (es.: tuta, ginocchiere etc. )

CERTIFICATO MEDICO

Per la partecipazione all’attività agonistica è necessario presentare prima dell’inizio dei corsi il
certificato medico per attività sportiva agonistica.

COPERTURE ASSICURATIVE
L’iscrizione ai corsi della USD Pallavolo Ciampino prevede il tesseramento alla FIPAV o alla UISP con copertura
assicurativa di base previste dalle due federazioni.
Per conoscere i massimali ed i dettagli sulle singole coperture si rimanda ai siti delle due Federazioni.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vgente.
B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all'attività sportiva della Pallavolo.
C) Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell'attività sportiva cui si riferiscono e per gli
obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l'impossibilità di
omologare l'affiliazione, il tesseramento e/o l'iscrizione ai campionati.
D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati
personali potranno essere comunicati in Italia ed all'estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e
manifestazioni connesse con i fini isituzionali della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e della Unione Italiana
Sport Per tutti (UISP) ad altri soggetti pubblici o privati ed organismi associati.
E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed
anche successivamente per le finalità istituzionali della USD Pallavolo Ciampino.
F) Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo, Via Vitorchiano 107, Roma e la
Unione Italiana Sport Per tutti, Via Bramante 20, Roma.

QUOTA ASSOCIATIVA
Con la presente iscrizione si diventa socio dell’Associazione Sportiva USD Pallavolo Ciampino.
La quota associativa è ricompresa nell’importo dovuto al momento dell’iscrizione

AUTORIZZAZIONI E CONSENSI
•

esprimo il consenso al trattamento dei dati personali autorizzandone la trattazione, la
conservazione e l’eventuale comunicazione a terzi nei limiti delle finalità perseguite dal
trattamento

•

autorizzo la ripresa di video e/o lo scatto di fotografie del/della proprio/a figlio/a se
minorenne o personali se atleta maggiorenne. Ne autorizzo, inoltre, la pubblicazione sul sito
internet e sulla pagina facebook/instagram della società o degli sponsor o su stampati (es.:
album figurine) ed autorizzo l’affissione di foto di squadra da parte della società o degli sponsor.

•

autorizzo il tesseramento alla FIPAV dell’atleta mio figlio/a

Ciampino li ___________________________

FIRMA _____________________________

