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Il presente modello (4 pagine) compilato in tutte le sue parti e firmato, deve essere inviato 
all’indirizzo iscrizioni@omcc03.net, unitamente alla copia di avvenuto bonifico 

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

Atleti minorenni all’atto dell’iscrizione - Stagione sportiva 2022/2023 
 

I sottoscritti (padre) ___________________________________________________________________ e 

(madre) _________________________________________________________________________________ 

cell. padre ___________________________________ cell. madre __________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

GENITORI di (nome, cognome) ______________________________________________________________ 

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

residente a_________________________________________________________ (____)  CAP ____________ 

in Via _________________________________________ C.F.:  _____________________________________ 

N° documento di riconoscimento del figlio (carta identità o passaporto) _________________________________ 

(barrare una casella) 

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

            NON ancora in possesso del certificato medico di idoneità sportiva 

 

 

Chiedono che il proprio/a figlio/a venga associato/a all’A.S.D. Oratorio S.Luigi Concorezzo aderendo 
all’attività organizzata dell’associazione con relativa proposta educativa, sapendo che il figlio non potrà 
partecipare ad alcuna attività sportiva compresi gli allenamenti senza aver consegnato il certificato medico 
di idoneità sportiva in corso di validità come richiesto dai regolamenti sportivi e: (barrare una casella):  
 

         Acconsentiamo                                    NON Acconsentiamo 
 
all’uscita in autonomia di nostro figlio/a dalla struttura sportiva, dopo gli allenamenti e le partite, 
esonerando l’ASD Oratorio S. Luigi Concorezzo “OMCC” da ogni responsabilità nel nel tragitto di ritorno a 
casa. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dichiarano 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, prestiamo 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 prestiamo 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 
 
Autorizzano 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. 

 
 
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. 
 
 
(firmare qui se il modulo è compilato da entrambi i genitori) 
 
Concorezzo, ________________________________ 
 
Firma (padre) ________________________________ Firma (madre) _______________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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. 
 
Concorezzo, ___________________________________  
    
Firma di un genitore______________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 

>>> SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA – PATTI EDUCATIVI   
 
 



A.S.D.  Oratorio  San  Luigi  Concorezzo - “OMCC” 
via Manzoni n. 79, 20863 Concorezzo (MB) - CF 94040810155 - Tel 345 0133670 (Paolo) 

WEB: omcc03.net – Facebook: OMCC Concorezzo – Instagram: omccofficial 
 

Pag 3 di 4 
 

 

SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO ATLETA 

 

Io sottoscritto (nome e cognome dell’ATLETA)___________________________________________________ 

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

 

Firma dell’ATLETA ________________________________________________________________________ 

 

L’ATLETA 

• Partecipa con costanza, impegno e serietà agli allenamenti, cercando sempre di migliorarsi 

e di superare i propri limiti e le proprie insicurezze, sia come atleta che come persona. 

• Indossa con orgoglio e rispetto la maglia OMCC, e si fa portatore dei valori che rappresenta. 

• Contribuisce a costruire il gruppo squadra sia dentro il campo che fuori dal campo, 

impegnandosi ad integrare i compagni che fanno più fatica ad inserirsi. 

• Rispetta le scelte dell’allenatore con il quale si può sempre confrontare in maniera aperta e 

costruttiva. 

• È aperto a nuove amicizie sapendo che nuovi compagni e nuovi allenatori non sono una scusa 

per mollare, ma un incentivo per stringere nuovi rapporti e per crescere dal punto di vista 

umano e sportivo. 

• Rispetta i propri compagni e non li giudica sulla base delle abilità sportive, ma con il proprio 

esempio li incoraggia a crescere e a migliorarsi. 

• Affronta le partite con agonismo ma sempre nel rispetto degli avversari e delle regole 

sportive e rispetta le decisioni arbitrali senza contestarle, anche quando sono discutibili. Il 

capitano avrà il compito di dialogare con l’arbitro. 

• Al termine dell’allenamento aiuta a sistemare il materiale e le attrezzature sportive. Gli atleti 

delle squadre più grandi sono responsabili anche di pulire gli spogliatoi dopo il loro utilizzo. 

• Si impegna con la massima serietà e nel pieno delle sue potenzialità nella scuola, 

nell’università o nel lavoro, per diventare con il suo esempio e il suo comportamento 

“Campione nella vita”!. 

• Gli atleti più grandi si mettono a disposizione dell’Associazione o dell’Oratorio per attività da 

questi proposte oppure come allenatore o aiuto allenatore dei più piccoli. 

• Conosce e 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. 
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SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO GENITORI 

 

Noi sottoscritti ___________________________________________________________________________ 

genitori dell’atleta ________________________________________________________________________ 

sottoscriviamo il presente patto educativo e ci impegniamo a rispettarlo in ogni sua parte 

 

Firma dei genitori _________________________________________________________________________ 

 

IL GENITORE 

• Incoraggia e sostiene il proprio figlio/a e i suoi compagni, senza limitarsi a valutare solo la 

prestazione sportiva o il risultato, ma valorizza i miglioramenti fatti, nel rispetto delle 

attitudini e caratteristiche di ogni atleta.  

• Non considera la vittoria e la prestazione del proprio figlio/a come la cosa più importante, 

ma apprezza la crescita collettiva della squadra. 

• Non si sostituisce all’allenatore con commenti tecnici che possono mandare in confusione il 

figlio/a, ma rispetta il ruolo dell’allenatore, incoraggiando e sostenendo la sua azione 

educativa. 

• Si impegna secondo le proprie possibilità, a dare la propria disponibilità all’interno 

dell’Associazione per momenti da questa proposti, oppure come dirigente accompagnatore 

della squadra del proprio figlio/a. 

• Si impegna a costruire la squadra anche fuori dal campo, facendo gruppo con gli altri genitori 

e organizzando dei momenti di aggregazione per i bambini e i ragazzi (ad es merende post 

partita ecc...). 

• Partecipa attivamente ai momenti di verifica e confronto tra Associazione e genitori 

sull’andamento della squadra.  

• Non usa un linguaggio volgare, non protesta contro l’arbitro e le decisioni arbitrali, e non 

offende i giocatori o i sostenitori della propria e dell’altra squadra. 

• Riferisce al dirigente accompagnatore oppure ai membri del direttivo eventuali situazioni 

meritevoli di attenzione, in modo che si possa trovare insieme una soluzione. 

• Conosce e 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. 

 
 


