RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE ALL’A.S.D. ORATORIO SAN LUIGI CONCOREZZO

Stagione sportiva 2020/2021

I sottoscritti (padre) ___________________________________________________________________ e
(madre)

______________________________________________________________________________

cell. padre __________________________________ cell. madre _________________________________
e-mail

____________________________________________________________________________

GENITORI di __________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (____)

il ____/____/________

residente a________________________________________________ (____) CAP __________________
in

Via

______________________________________________________________________________

C.F.: _______________________________________________________________________________

o
o

già in possesso del certificato medico di idoneità sportiva con scadenza _________/______/_______
non è in possesso del certificato medico di idoneità sportiva

CHIEDONO
che il proprio/a figlio/a venga associato/a all’A.S.D. Oratorio San Luigi Concorezzo aderendo all’attività
organizzata dell’associazione con relativa proposta educativa PES (progetto educativo sportivo), le
informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione, sapendo che il figlio minorenne non potrà
partecipare ad alcuna attività sportiva (compresi gli allenamenti) senza aver prima consegnato il certificato
medico di idoneità sportiva in corso di validità come richiesto dai regolamenti sportivi.
Inoltre prendono atto che in caso di necessità i responsabili delle attività potranno chiedere l’intervento del
Servizio Sanitario Nazionale e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso e
contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore telefonicamente.
Autorizziamo altresì l’associazione, nella persona del Responsabile legale e dei suoi collaboratori:
 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti frequentati
dall’associazione rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
 ad INTERROMPERE e/o a VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività
proposte dall’associazione qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili.

La QUOTA di iscrizione comprende la quota associativa, l’assicurazione, il tesseramento e la partecipazione
ai campionati per la stagione sportiva 2020/2021 includendo l’inizio dell’attività calcistica (allenamenti) e
sarà così suddivisa:

130,00 €

20,00 € QUOTA ASSOCIATIVA

110,00 € SALDO ISCRIZIONE

Quota da versare entro il 10 agosto 2020

Quota da versare entro il 19 settembre 2020

Per ogni ulteriore fratello iscritto la quota sarà scontata di 10,00 euro.
I versamenti delle quote potranno essere effettuati tramite bonifico all’IBAN: IT 19 J 0845 33298 0000 0002
14668 intestato all’A.S.D. ORATORIO SAN LUIGI CONCOREZZO indicando come CAUSALE
cognome, nome e anno di nascita dell’atleta, per la detrazione fiscale; per chi contrariamente non fosse
interessato alla detrazione fiscale il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti.
Si richiede cortesemente di inviare tramite mail la copia di avvenuto bonifico contestualmente al modello di
iscrizione firmato da entrambi i genitori.
Se nel corso dell’anno sportivo si dovesse interrompere l’attività del proprio figlio/a per qualsiasi motivo,
NULLA è dovuto dall’associazione sportiva a titolo di rimborso.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa in materia di trattamento dei dati.
Ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Concorezzo, _________________

Firma (padre) ________________________________

Firma (madre) _____________________________

