MODULO DI TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE
Stagione sportiva 2016/17
Il sottoscritto/a:
Cognome …………………….…….… Nome …………….……………. Nato/a il ………........... a …………………………...
Codice Fiscale ………………………………….…………….

Residente a …….…………..………….

Via ……………………………………………………………..

Nr …………….

Cap …………..…..

Telefono …….……………..……………….

Telefono cellulare ……………………………………………. Mail ..…………………………………………………………….
In qualità di esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione al settore giovanile del VENEZIA 1907 ASD per la
stagione sportiva 2016/17 del proprio figlio:
Cognome ……………………………… Nome …………………………..Nato/a il ………….…… a ……….………….………
Codice Fiscale ……………………………………….……...

Residente a ………….……..………….

Via …………………………………………………….……….. Nr …………….

Cap………….……

Telefono …………………..………………..

Telefono cellulare………………………..…………………… Mail …………………………..…………………………………..
Tessera sanitaria nr …….…….……………………………..
optando per la seguente modalità di pagamento:
ORDINARIO: € 430
Prima rata all’atto dell’iscrizione di € 230 + saldo di € 200 da versare entro il 15 di dicembre 2016.
DILAZIONATO: € 450
Prima rata all’atto dell’iscrizione di € 200 + 5 rate mensili da € 50 da versare entro il 15 del mese (da ottobre 2016 a
febbraio 2017).
Taglia KIT di abbigliamento:
XS (10 anni)

Data …………………………………

XXS (8 anni)

3XS (6 anni)

Firma ……………………….…………………..

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
• Essere a conoscenza del fatto che in caso di mancato versamento della prima rata, il tesseramento non sarà

considerato valido e pertanto il KIT di abbigliamento non sarà ordinato;
• Essere a conoscenza del fatto che in caso di mancato versamento della seconda rata (saldo) o delle previste

rate in caso di pagamento dilazionato, l’atleta non potrà IN NESSUN MODO proseguire nell’attività sportiva;
•

Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi della
legge 22 aprile 1941 n. 633 in tema di tutela del diritto all’immagine concedo 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 il Venezia 1907 Asd 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 del Venezia
1907 Asd;

•

Acconsentire alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il citato minore, sul sito
internet www.calciovenezia1907.org e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché di autorizzare la
conservazione delle foto stesse negli archivi del Venezia 1907 Asd. La presente liberatori/autorizzazione potrà
essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare alla Società;.

• Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli da allenatori,

dirigenti, altri genitori del Venezia 1907 Asd, sollevando tali persone da qualsiasi responsabilità sia penale, sia
civile, per tutti i danni che possano arrecare al proprio figlio;
• Esentare il Venezia 1907 Asd, nella figura del Presidente, del consiglio direttivo e di tutto il personale (allenatori,

dirigenti, accompagnatori e personale addetto ai campi) da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile che
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 della gare ufficiali/amichevoli, che verranno comunicati

durante la stagione sportiva

Data …………………………………

Firma ……………………….…………………..

