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MODULO DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI VARIE PER ATLETA E FAMIGLIA 

Annata sportiva 2021 – 2022 
 

Gent.ma Famiglia,  Caro Atleta, 

 La quota per l’anno sportivo ammonta a: 
 

 

 

 

 

 

La quota è da versare in due soluzioni: 

 € 130,00 all’atto dell’iscrizione; 

 Il saldo entro e non oltre il 30.11.2020 

  

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE PRESSO LA 

SEGRETERIA ENTRO IL  31/08/2020 
 

Il versamento deve essere eseguito con bonifico sul c.c.b. IT_IT53P0859062920000900025612  

 

 La quota annuale è comprensiva delle spese di tesseramento, assicurazione, iscrizioni al 

campionato di competenza della F.I.G.C., affitto campi da giuoco, istruttori-allenatori; 

 Nel caso di “atleti fratelli” viene effettuato uno sconto di € 25€ sulla quota di un fratello. (nel caso 

di tre fratelli sconto di 25€ + 50€)  

      

RILASCIO CERTIFICAZIONI – RICHIESTA INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 
La Segreteria è a disposizione delle famiglie ed atleti per il rilascio di certificazioni d’uso fiscale 

(detrazione spese attività sportive) e/o per ogni informazione, comprese le visite mediche.  

 

VISITA MEDICA 
Si ricorda che l’atleta privo della visita medica attestante il nulla osta all’attività sportiva non potrà 

svolgere alcun allenamento e/o partita.  La Società cerca, compatibilmente con i posti a disposizione, 

di prenotare gratuitamente la visita medico sportiva presso le strutture autorizzate per gli atleti 

d’età pari o superiore ai dodici anni (in caso contrario le visite sono a pagamento).  

Per gli atleti d’età inferiore ai dodici anni, è compito della famiglia richiedere al proprio pediatra il 

rilascio del necessario certificato medico. 

ABBIGLIAMENTO 

250,00€ SETTORE GIOVANILE 
Anni dal 2010 al 2005 

200,00€ SCUOLA CALCIO 
anni dal  2016 al 2011 
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Il kit di abbigliamento è immutato rispetto alla scorsa stagione ed è così composto: 

 Giubbotto  di  rappresentanza 

 Tuta di rappresentanza 

 Polo di rappresentanza 

 Bermuda di rappresentanza    

 Tuta allenamento 

 K-way allenamento 

 2 Maglie m/corta e pantoloncino da allenamento  

 Borsone/zaino 

Il Kit viene acquistato a parte al costo di  € 130.  Per chi volesse e al fine di economizzare i costi è 

possibile l’acquisto del solo materiale essenziale (quello evidenziato in grassetto nella lista). 

 

INFORTUNI 
Gli infortuni vanno segnalati celermente alla segreteria per l’apertura del conseguente fascicolo ai 

fini del potenziale accesso alla copertura assicurativa di base. 

 

CORRISPONDENZA TRA FAMIGLIA E SOCIETA’SPORTIVA  
Per facilitare la corrispondenza nell’arco della stagione si consiglia di utilizzare la mail: 

segreteria@abanoteolo.it 

SEGRETERIA 
Orario apertura: 

mar – ven dalle ore 17.30 alle ore 19.00 a Bresseo (Centro Sportivo Euganeo) 

 

PERSONE E RECAPITI DI RIFERIMENTO 
Segreteria: Perozzo Lauro – cell 335/6658756 - info@abanoteolo.it 

Responsabile Settore Giovanile: Andrea Selmin: cell 348/3351180  settoregiovanile@abanoteolo.it 

Coordinatore Settore Giovanile: Matteo Biasietto – cell 347/9148239 – segreteria@abanoteolo.it 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI F.I.G.C.  SUL TESSERAMENTO (Responsabilità genitoriale) 
“”Poiché il consenso circa la scelta dell'ambiente e della Società presso la quale praticare l'attività sportiva ed utilizzare 

il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma (Art. 316 del Codice Civile), da entrambi i genitori di 

comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di Legge e per evitare l'insorgenza di 

situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche Regione) che la richiesta di tesseramento dei calciatori "Giovani 

Dilettanti" venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori. Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di 

tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'altro 

genitore è emigrato, oppure che è deceduto, oppure che v'è regime di separazione dei coniugi ed il genitore con il quale 

il giovane calciatore non convive risiede in altra località””.  
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Domanda di iscrizione alla stagione sportiva 2020-2021 
 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

in qualità di genitori di ___________________________________nato a _____________________ 

il ____________residente a _____________________in via________________________________ 

C.A.P. ________________ Comune __________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

telefono abitazione _______________________ cell. Madre_______________________________ 

cell. Padre __________________________mail: ________________________________________ 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del proprio figlio_________________________________________________________ 

all’A.S.D. ACADEMY ABANO TEOLO – STAGIONE SPORTIVA 2021-22 - impegnandosi a pagare la 

quota annua entro i termini e modalità stabilite dall’associazione. 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, consentono al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 

statutari dell’A.S.D.  ACADEMY ABANO TEOLO 

Consentono che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati alla F.I.G.C. e\o agli Enti\Organismi 

preposti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento 

sportivo. 

 

AUTORIZZANO 

 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, L’A.S.D. ACADEMY ABANO TEOLO alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il proprio figlio sul sito 

internet dell’A.S.D. medesima, sulla pagina Facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 

di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici 

dell’A.S.D. 
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La presente liberatoria\autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare al Segretario del Settore Giovanile. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679. L.’A.S.D. nella persona del Sig. 

Garon Claudio, responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del 

minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche dall’A.S.D. stessa e dalla F.I.G.C., nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 

contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle  attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 

trattamento dei dati personali è facoltativo. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 (1) del citato 

Regolamento UE, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti 

potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla segreteria. 

 

 (1) Art. 7 (Condizioni per il consenso) 

1.  Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che 

l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  

2.  Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre 

questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma 

comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale 

dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. 

3.  L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, 

l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. (1) 

4.  Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le 

altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del 

consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto. 

 

Le sottostanti firme esprimono contestualmente la richiesta di iscrizione e l’autorizzazione 

all’utilizzo e trattamento dei dati personali, consapevoli che per quest’ultimi è possibile revocare 

l’assenso in ogni istante. 
 

 

La madre/tutrice legale del minore     Il padre/tutore legale del minore 

 

________________________________                     ___________________________________ 

 

Luogo________________ data _________________ 
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DELL’ATLETA 

 

altezza ____________________ peso ______________________ 

 

scadenza visita medica _________________________________ 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DI UN GENITORE: (dati utili per la compilazione della quietanza di pagamento 

della quota d’iscrizione annuale)  

 

Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

 

Nato/a il ______________________ a _____________________ 

 

C.F. ________________________________________________ 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL TESSERAMENTO: 

 Il presente modulo compilato 

 Certificato cumulativo di residenza e stato famiglia da richiedere nel comune di residenza 

(non necessario per atleti già iscritti la scorsa stagione con la nostra società) 

 Foto tessera atleta (se non è mai stato tesserato FIGC nelle precedenti stagioni) 

 Pagamento acconto quota iscrizione 

 Copia del certificato medico in corso di validità se non già presentato la scorsa stagione 
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