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Il presente modello (2 pagine) compilato in tutte le sue parti e firmato, deve essere inviato 
all’indirizzo iscrizioni@omcc03.net 

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

Dirigenti accompagnatori - Stagione sportiva 2022/2023 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

n. cell. _____________________________  e-mail ______________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (____)  il ____/____/________ 

residente a________________________________________________ (____)  CAP _____________________  

in Via _________________________________________ C.F.:  _____________________________________ 

N° documento di riconoscimento (carta identità o passaporto) ________________________________________ 

 

Chiede di essere associato/a all’A.S.D. Oratorio S.Luigi Concorezzo aderendo all’attività organizzata dell’associazione 
con relativa proposta educativa. 
 
Dichiara di aver ricevuto letto e compreso, l’informativa in materia di trattamento dei dati personali relativa alle attività 
dell’associazione ed alla diffusione delle immagini e video e (barrare una casella): 
 

 SI, presto il consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione alle attività dell’associazione e al 

trattamento e alla diffusione delle immagini e video nei modi descritti nell’informativa 
 

 NO, non presto il consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione alle attività dell’associazione 

e al trattamento e alla diffusione delle immagini e video nei modi descritti nell’informativa 

 
Inoltre prende atto che in caso di necessità i responsabili delle attività potranno chiedere l’intervento del Servizio 
Sanitario Nazionale e/o essere accompagnato presso il Pronto Soccorso. 
 
Autorizza 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 ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

• ad INTERROMPERE e/o a VIETARE la partecipazione del sottoscritto 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 associativa è di 20€ e può essere versata tramite bonifico sul conto intestato all’A.S.D. Oratorio San Luigi 

Concorezzo all’IBAN IT19J0845332980000000214668 indicando come CAUSALE cognome, nome del dirigente.  
 

Se nel corso dell’anno sportivo si dovesse interrompere l’attività per qualsiasi motivo, NULLA è dovuto 
dall’associazione sportiva a titolo di rimborso. 
 

 
Concorezzo, __________________________ Firma ___________________________________________ 
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SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO DIRIGENTE 

 

Io sottoscritto (nome e cognome del DIRIGENTE) _____________________________________________ 

sottoscrivo il presente patto educativo e mi impegno a rispettarlo in ogni sua parte 

 

Firma del DIRIGENTE____________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

• È un esempio positivo e un punto di riferimento per la squadra, l’allenatore, i genitori e il Consiglio 

Direttivo. 

• Riconosce e rispetta l’unicità di ogni atleta che è innanzitutto PERSONA. Valorizza le ricchezze umane 

di ognuno di loro affinchè diventino un patrimonio di crescita per tutta la squadra. 

• È responsabile di far giungere agli atleti o ai genitori in maniera puntuale e tempestiva le 

comunicazioni della squadra, dell’Associazione o del Direttivo e a comunicare a quest’ultimo 

eventuali problemi relativi alla squadra o ai rapporti tra squadra e allenatore. 

• Incoraggia la partecipazione attiva dei genitori (soprattutto nelle squadre Under) per costruire una 

squadra anche fuori dal campo con momenti di aggregazione (merende post partita per entrambe le 

squadre ecc...). 

• Costruisce relazioni positive con i dirigenti delle società sportive del territorio e con quelle che si 

incontrano nei campionati e tornei. 

• Nel rispetto dei ruoli dialoga e si confronta con l’allenatore, sostenendone la sua azione educativa, 

ed esponendo in maniera costruttiva i propri punti di vista relativamente a determinati aspetti della 

squadra. 

• Si impegna a partecipare agli incontri periodici proposti dall’Associazione e a corsi di formazione per 

migliorare le sue competenze da mettere a servizio dell’Associazione e della squadra. 

• È responsabile della gestione delle gare di campionato e si interfaccia con gli altri dirigenti per 

eventuali spostamenti di gare/recuperi. In caso la squadra decidesse di partecipare ad alcuni tornei 

organizzati da altre società, prima di accettare deve darne comunicazione al Direttore Sportivo. 

• È responsabile della preparazione della documentazione di gara (distinta) e deve assicurarsi che tutti 

gli atleti abbiano il certificato medico-sportivo in corso di validità, ricordando agli stessi le scadenze. 

• Non adotta comportamenti punitivi nei confronti degli atleti e non usa un linguaggio volgare. 

• Rispetta i valori del Piano Educativo Sportivo dell’Oratorio S. Luigi e i suoi valori umani, etici e morali, 

sapendo che l’azione educativa che OMCC rivolge ai giovani si inserisce nel contesto più ampio che è 

quello dell’Oratorio. 

 


