ASD Azzano F.Grassobbio
Associazione Sportiva Dilettantistica-Squadra amica U.C. AlbinoLeffe

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO E SETTORE GIOVANILE
ASD AZZANO F. GRASSOBBIO – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il/la Sottoscrtto/a___________________________________________________________________________
Telefono_______________________/_________________Mail _____________________________________
In qualità di esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione alla scuola calcio/settore giovanile della
ASD AZZANO F. GRASSOBBIO per la stagione sportiva 2021/2022 del proprio figlio/a:
Cognome________________________________ Nome____________________________________________
Nato il____________________ a ______________________ Cod. Fiscale______________________________
Residente a________________________________Prov._____________ Cap ___________________________
Via ____________________________________ N°_________ Cellulare_______________________________
Cittadinanza __________________ (Se extra comunitario specificare da quando risiede in Italia) ____/____/_____

QUOTA ISCRIZIONE EURO 350,00

(RIDUZIONE 2° FRATELLO EURO 30,00)
LA QUOTA COMPRENDE

KIT ALLENAMENTO BASE-VISITA MEDICA-TESSERAMENTO- ASSICURAZIONE- FORMAZIONE TECNICA
NOSTRI ISTRUTTORI

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo al pagamento di quanto segue:

-

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE EURO 150 (acconto) ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2021
2° RATA EURO 100 ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021 – 3° RATA EURO 100 ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021

Modalità di pagamento: SARANNO ACCETTATI SOLO: Bonifico Bancario Intestato a : Azzano F.Grassobbio Asd
–Iban : IT 35 O 03069 096061 000000 72208 – E’ IMPORTANTE INDICARE COME CAUSALE, NOME,
COGNOME E DATA DI NASCITA DEL GIOCATORE

DATA _____________________

FIRMA _____________________________________

Sede Legale: Azzano San Paolo (Bg) Via Cremasca n. 96 – CF e Part. IVA 03644490165
Sede Operativa: Azzano San Paolo (Bg) Via Stezzano n. 33
Centro Sportivo : Via Stezzano, 33 – Azzano San Paolo (BG)

ASD Azzano F.Grassobbio
Associazione Sportiva Dilettantistica-Squadra amica U.C. AlbinoLeffe

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
1) Essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita della quota di iscrizione, non
autorizzata dalla Società Asd Azzano Fiorente Grassobbio, la stessa, 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.
2) Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, la
società AFG sarà obbligata a sospendere l’attività sportiva dell’Atleta, fino a quando non sarà presentato un nuovo certificato
medico. In tal caso dichiara di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della Quota di iscrizione dovuta.
3) 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, 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 Asd Azzano Fiorente Grassobbio 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 Asd Azzano Fiorente Grassobbio. Il sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna
pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini.
4) Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli da allenatori,
dirigenti, altri genitori della Asd Azzano Fiorente Grassobbio, 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 Asd Azzano Fiorente Grassobbio,
nella figura del Presidente, del consiglio direttivo e di tutto il personale ( Responsabile del settore giovanile, 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, durante e dopo gli allenamenti e le gare
ufficiali/amichevoli, presso i campi da gioco e durante i trasporti.
5) Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali/amichevoli, che verranno comunicati durante
la stagione sportiva.
6) La Società Asd Azzano Fiorente Grassobbio si riserva di accettare le iscrizioni e altresì, in casi di reiterati gravi
atteggiamenti comportamentali, la sospensione o l’annullamento.
7) Note legali – Impossibilità temporanea – Prevista dall’art. 1256 del Codice Civile, impossibilità derivante dal decreto
governativo di chiusura e non imputabile alla nostra volontà. Ai sensi dell’Art. 1256 deve distinguersi tra (1) l’impossibilità
sopravvenuta di adempimento dell’obbligazione in via definitiva, che estingue l’obbligazione del debitore ove tale
impossibilità definitiva non sia a lui addebitabile; (2) L’impossibilità solo temporanea, che in quanto non imputabile solleva
comunque il debitore dall’adempimento, finchè la causa di forza maggiore cessi o abbia a venir meno; da tali corollari deriva
che Asd Azzano F.Grassobbio non può essere considerato inadempiente, attesa la causa di forza maggiore individuabile
nell’emergenza sanitaria e non è tenuta alla restituzione di somme ovvero a non incassarle, stante la futura ripresa delle
attività.
8) La quota d’iscrizione nonché l’acconto non è rimborsabile

Data _____________________

Firma _________________________________
DOCUMENTI OCCORRENTI

RINNOVO
PRIMA ISCRIZIONE
- Fotocopia documento d’identità
- Fotocopia documento d’identità
- Fotocopia codice fiscale (tessera sanitaria)
- Fotocopia codice fiscale (tessera sanitaria)
- Certificato Anagrafico Plurimo per uso sportivo
- Certificato Anagrafico Plurimo per uso sportivo
- (nascita, residenza e stato famiglia)
- (nascita, residenza e stato famiglia )
- Certificato Medico idoneità sportiva anno precedente
(copia per l’Atleta “ gialla” )
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
RICHIEDERE LISTA DOCUMENTI IN SEGRETERIA
EMAIL: afgcalcio@gmail.com – sito internet: www.afgcalcio.it – Pagina Facebook: asdazzanofiorentegrassobbio

Sede Legale: Azzano San Paolo (Bg) Via Cremasca n. 96 – CF e Part. IVA 03644490165
Sede Operativa: Azzano San Paolo (Bg) Via Stezzano n. 33
Centro Sportivo : Via Stezzano, 33 – Azzano San Paolo (BG)

