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MODULO ISCRIZIONE SCUOLA DI SPORT E SETTORE GIOVANILE  
STAGIONE SPORTIVA 2018–2019  

DATI ATLETA 

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________  

Nato il _____________ a________________________ Codice Fiscale _____________________________  

Residente a __________________________________________  prov _____________ cap ____________    

Via/Piazza _____________________________________________________________ nr______________  

Telefono cellulare  ______________________ altro recapito telefonico _____________________________  

DATI GENITORE 1 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato il ________________________  

a________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

Residente a _________________________________________ prov ________________ cap ___________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ nr ______________  

Telefono ____________________________ email  _____________________________________ 

o Barrare a sx se genitore o affidatario o esercente patria potestà ed esibire relativo documento attestazione 
laddove richiesto per esigenze documentali 

DATI GENITORE 2 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato il ________________________  

a________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

Residente a _________________________________________ prov ________________ cap ___________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ nr ______________  

Telefono ____________________________ email  _____________________________________ 

RICHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A ALLA “SCUOLA DI 
SPORT “USD GIMIGLIANO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

o PRIMA ISCRIZIONE          
o RINNOVO ISCRIZIONE         

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo al pagamento della quota 
sociale di iscrizione e della prima quota sociale mensile. 
CONTRIBUTO ISCRIZIONE: € 50,00 (cinquanta/00)  

CONTRIBUTO MENSILE:  € 30,00 (trenta/00) 
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Sconti famiglia :  

2° figlio quota totale mensile euro 50,00  

3° figlio quota totale mensile euro 60,00 

 

La modalità di pagamento del contributo di iscrizione puo’ avvenire per contanti, presso i 
riferimenti presenti nella struttura sportiva durante le attività, o bonifico, previa documentazione 
stessi riferimenti entro il 5 novembre pv. . 
 
La modalità di pagamento del contributo mensile puo’ avvenire per contanti, presso i riferimenti 
presenti nella struttura sportiva durante le attività, o bonifico, previa documentazione stessi 
riferimenti, entro il 5 di ogni mese. 
 
 
Le erogazioni ricevute saranno regolarmente certificate da ricevuta di quietanza da parte dell’USD 
Gimigliano.  
 
Eventuali attività ulteriori legate ad attività federali od organizzate dalla USD Gimigliano sono da 
considerarsi come incluse nel pacchetto mensile, salvo particolari eventi organizzati in cui 
l’associato puo’ confermare la partecipazione o l’interesse. 

La Scuola di Sport sarà aperta da novembre 2018 a fine maggio 2019, con possibile sosta nel 
periodo natalizio.  
Attività ufficiali e/o organizzate dalla USD Gimigliano esterne al periodo del corso sono comprese 
nel pacchetto di adesione e compensano eventuali possibili sedute di attività non eseguibili per 
cause forze maggiori o impedimenti vari. 
  
I relativi contributi mensili sono riferiti a ciascun mese e non sono rimborsabili.  
L’iscrizione del proprio/a figlio/a prevede una partecipazione continuativa all’attività dell’iscritto e 
nessun vincolo di impiego in casi di impegni ufficiali.  
 
La quota di iscrizione è comprensiva dei costi assicurativi del proprio figlio iscritto e della 
dotazione di materiale per lo svolgimento delle attività sportive dell’USD Gimigliano.  

L’iscrizione e la partecipazione dell’USD GIMIGLIANO a campionati federali per il settore 
giovanile scolastico (SGS) è vincolata al congruo numero di bambini/e iscritte al corso della 
“Scuola di Sport” previsti secondo i regolamenti stessi. 
USD Gimigliano, fatto salvo lo svolgimento della “Scuola di Sport”, puo’ proporre la partecipazione 
a campionati attraverso la collaborazione con altre società. 
 
 
Gimigliano(CZ), lì _____________________      

Firma GENITORE 1______________ 
Firma GENITORE 2______________ 

VISTO SOCIETA’________________ 
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I sottoscritti  

DICHIARANO: 

Essere a conoscenza che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita del contributo di 
iscrizione o mensile non autorizzato dalla Direzione, la USD GIMIGLIANO ha la facoltà di sospendere 
l’atleta dall’attività sportiva.  

Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in 
corso di validità e di tutta la documentazione necessaria per il tesseramento e lo svolgimento dell’attività 
(vedi documentazione necessaria in seguito), la USD GIMIGLIANO sarà obbligata a sospendere l’attività 
dell’atleta, fermo restando la validità del contributo mensile dovuto.  

Essere a conoscenza che ha facoltà di recedere dal presente contratto ovvero rinunciare al corso 
acquistato in ogni tempo, senza diritto al rimborso di quanto già versato.  
Inoltre se per motivi non dipendenti dalla USD GIMIGLIANO l’atleta dovesse assentarsi dalla frequenza 
delle lezioni rimane valido l’impegno a versare il contributo mensile dovuto.  
 

AUTORIZZANO: 

 USD GIMIGLIANO al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 del codice civile.  
CONCEDONO: 

Ai sensi del d.lgs art.10 e l.n. 633/41 in tema di tutela del diritto all’immagine, 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 la USD GIMIGLIANO sarà presente e/o aderirà.  

ACCONSENTONO: 

 che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo ed illustrativo per le attività 
sportive ed educative della USD GIMIGLIANO.  

SI IMPEGNANO: 
a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini.  

AUTORIZZANO: 

che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli da allenatori, 
dirigenti, altri genitori della USD GIMIGLIANO, sollevando tali persone da qualsiasi responsabilità sia 
penale, sia civile, per tutti i danni che possano arrecare al proprio figlio.  

ESENTANO: 
 la società USD GIMIGLIANO, nella figura del Presidente , del consiglio direttivo e di tutto il personale 
(allenatori, dirigenti, accompagnatori e personale addetto ai campi e trasporti) da qualsiasi responsabilità sia 
penale, sia civile e 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.  

ACCETTANO giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e della gare ufficiali/amichevoli, che 
verranno comunicati durante la stagione sportiva.  

Gimigliano(CZ), lì ______________              

Firma GENITORE 1______________ 
Firma GENITORE 2______________ 

VISTO SOCIETA’________________ 
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Documenti necessari per il perfezionamento del tesseramento 

• Ricevuta/attestazione pagamento quota iscrizione e mensile; 
• Certificato medico classe A per attività non agonistica (fino a 10 anni) corredato di elettrocardio-

gramma da richiedersi a carico degli stessi genitori presso medico di base;  

• Certificato medico per attività agonistica (dai 11 anni in poi), da prenotarsi presso Medicina Sportiva 
di Catanzaro a carico degli stessi genitori (presso Villabianca tel 0961770227) e da presentarsi entro 
fine novembre;   

• Presenza dell’atleta e dei genitori per la firma del cartellino annuale. 

• Copia dei documenti dei genitori e del/la figlio/a da tesserare. 

Documenti che potrebbero essere richiesti all’atto del tesseramento per prima iscrizione o 
rinnovo iscrizione (da verificarsi in base alle esigenze)  

• 1 foto tessera ; 
• Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza – nascita – stato di famiglia) in carta sem-

plice;  
• Presenza dell’atleta e dei genitori per la firma del cartellino annuale. 
• Altri documenti possibili saranno richiesti al bisogno. 

 

RIFERIMENTI SOCIETA’: 
PRESIDENTE : Damiano Truglia 3398146902 
RESPONSABILE ATTIVITA’ : Dott. Vittorio Marino  331.6040241 
STAFF TECNICO:  Fabio Scalzo 329.5651257 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  Carlo Scozzafava 320.0713717 
 
COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA’ RELATIVE ALLE ATTIVITA’ : 
Internet : www.usdgimigliano.it 
Facebook : /usdgimiglianocalcio/  
Whats-app : a cura del Responsabile attività. 
 
ALTRE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA’: 
E-mail: usdgimigliano@usdgimigliano.it – usdgimigliano@tiscali.it  -- pec: usdgimigliano@pec.it  
 

RIFERIMENTI BANCARI USD GIMIGLIANO 
 c/o BPER BANCA S.P.A. Catanzaro IBAN IT97 G 0538704403 000002359709 
 
Per presa visione 
Gimigliano(CZ), lì ______________              

Firma GENITORE 1______________ 
Firma GENITORE 2______________ 

VISTO SOCIETA’________________ 
 


