
Come: PRIMA ISCRIZIONE            RINNOVO ISCRIZIONE        

QUOTA SOCIALE MENSILE: 
Da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese  
La modalità di pagamento della quota sociale di iscrizione e delle quote sociali mensili 
avviene per contanti c/o la Segreteria della ASD POL. LOCUBIA previo rilascio di regolare 
ricevuta di pagamento detraibile fiscalmente  

Composizione KIT atleta completo di logo sociale a colori ricamato: Borsa con tracolla, tuta 
rappresentanza, completo allenamento invernale, completo allenamento estivo, kway, calzettoni, 
giubbotto imbottito, cappellino, (il kit potrebbe subire variazioni indipendenti dalla nostra 
volontà).     

Salerno,________________________    Firma__________________________________  

QUOTA SOCIALE ISCRIZIONE:
Gratis dal secondo fratello in poi    

€ 30,00 (trenta/00) 

€ 30,00 (trenta/00)

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo al pagamento della quota sociale di iscrizione 
e della prima quota sociale mensile.

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO E SETTORE GIOVANILE  
STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

DATI ATLETA

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________ 

Nato il _____________ a________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

Residente a __________________________________________  prov _____________ cap ____________   

Via/Piazza _____________________________________________________________ nr______________ 

Telefono cellulare  ______________________ altro recapito telefonico _____________________________ 

DATI GENITORE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato il ____________________ 

Nato il _____________ a________________________ Codice Fiscale _____________________________

Residente a _______________________________________ prov ______________ cap ______________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ nr ______________ 

Telefono padre __________________________ Telefono madre __________________________________ 

In qualità di esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione alla scuola calcio/settore giovanile della 
A.S.D. Polisportiva Locubia per la stagione sportiva 2017-2018 



il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di: 

Essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita della quota 
di iscrizione, non autorizzato dalla Direzione, la A.S.D. Polisportiva Locubia, ha la facoltà di 
sospendere l’atleta dall’attività sportiva, senza che questo possa richiedere qualunque forma di 
adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 
Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
in corso di validità, la A.S.D. Polisportiva Locubia sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta, 
fino a quando non sarà presentato un nuovo certificato medico. In tal caso dichiaro di rinunciare a 
qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta. 
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 per motivi non 
dipendenti dalla A.S.D. Polisportiva Locubia l’atleta dovesse assentarsi dalla frequenza delle lezioni, 
tali assenze non saranno scontate nei prossimi mesi. 
Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 del codice civile. 
Ai sensi del d.lgs art.10 e l.n. 633/41 in tema di tutela del diritto all’immagine concedo 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 A.S.D. Polisportiva Locubia 
sarà presente e/o aderirà. Acconsento che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a 
scopo informativo ed illustrativo per le attività sportive ed educative della A.S.D. Polisportiva Locubia. 
Il/la sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni 
e al diritto d’uso delle immagini. 
Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o 
amichevoli da allenatori, dirigenti, altri genitori della A.S.D. Polisportiva Locubia, sollevando tali 
persone da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile, per tutti i danni che possano arrecare al 
proprio figlio; in generale esento la società A.S.D. Polisportiva Locubia, 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. 
Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e della gare ufficiali/amichevoli, che 
verranno comunicati durante la stagione sportiva 

Salerno,________________________            Firma__________________________________  

Documenti necessari per il perfezionamento del tesseramento: 

 Ricevuta/attestazione pagamento quota sociale iscrizione e mensile;
 Certificato medico per attività non agonistica (fino a 11 anni); Certificato medico per attività

agonistica (dai 12 anni in poi); a richiesta le visite mediche si prenotano in segreteria € 25,00;
 Presenza dell’atleta e dei genitori per la firma del cartellino annuale.

Documenti che potrebbero essere richiesti allôatto del tesseramento per prima iscrizione, 
rinnovo iscrizione (da verificare con la segreteria): 

 1 foto tessera (recente);
 Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza – nascita – stato di famiglia) in

carta semplice, (per l'agevolazione della tassa sul bollo, chiedere in segreteria la richiesta
da consegnare all'ufficio anagrafe del Comune di residenza del ragazzo);

 Codice fiscale;
 Presenza dell’atleta e dei genitori per la firma del cartellino annuale.

 




