G.S. BOCA BARCO
Via XXIV Maggio 167 - 42020 Barco (RE) – www.bocabarco.it

settore
giovani
“Lo spirito con cui si svolgono le attività non è quello dello sport esasperato ma
viene affidato un ruolo essenziale allo stare insieme, fare gruppo, al rispetto dei
compagni/avversari/istruttori, alla formazione del ragazzo prima che dell’atleta”

DOMANDA DI ISCRIZIONE
…l… sottoscritt…

(esercente la potestà parentale) …………………………………………..…………………….…….….,

nat… a

…………………..…………, il .…….…......, C.F……………………………………………… residente in
Via …………..………..……… n. …, C.A.P.………...., Comune…………………………….., Pr. ……..,
Tel. …………….…………., cell. ……..……………………… e-mail ………….…………………………
CHIEDE
dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno,
che ...l... propri… figli..…….…....…………….…….…., nat… a ………….….……...………, il
.…..…......, C.F. ……………………………………… residente in Via …………..………..……… n. ..…,
C.A.P.………….....,

Comune……………………………..……..,

Prov.

……….……..,

Tel..…….

…………….………...……….., cell. ……..…………………… e-mail ………….…………………………


sia iscritto ai corsi di Calcio;



sia iscritto ai corsi di Volley;

nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica G.S. Boca Barco attenendosi
a pagare la quota determinata per l’anno 2017/2018.
Il sottoscritto genitore del ragazzo/a sopra indicato dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità le persone che si trovano a ricoprire il ruolo di
accompagnatore, istruttore, allenatore, organizzatore relativamente alle attività che saranno svolte/organizzate dal GS Boca Barco - ivi compresi eventuali
trasferimenti in sedi esterne - in relazione a qualsiasi incidente, infortunio, sinistro, avversità che dovesse accadere.

Data…………………..

Firma (dell’esercente la potestà parentale)

______________________________
Il sottoscritto genitore del ragazzo/a sopra indicato consento il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e s.m.i., nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari del GS Boca Barco. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e/o
federazioni sportive a cui l’associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.
Concedo infine il diritto all’utilizzo dell’immagine del tesserato: foto, immagini e filmati potranno essere utilizzate dal GS Boca Barco ai fini statutari nonché
per qualsiasi mezzo di informazione e pubblicazione quali, in via indicativa, giornali, giornalini, album e figurine, cataloghi, poster, articoli promozionali, ecc.

Data…………………..

Firma (dell’esercente la potestà parentale)

______________________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
 N. 1 fototessera;
 Certificato medico idoneità alla pratica sportiva dilettantistica (libretto verde) e relativa fotocopia;
 Fotocopia del documento (carta identità o passaporto) del genitore richiedente e dell’atleta.
 Compilazione delle due autocertificazioni CSI e Fipav con allegata fototessera per ognuna

