
SCHEDA ISCRIZIONE

DATI ATLETA

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO N. CAP COMUNE PROV

TEL ABITAZIONE CELL. GENITORE CELL. GENITORE CELL. RAGAZZO/A

CODICE FISCALE

DATI GENITORE

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

ASSICURAZIONE
Dichiaro di accettare le convenzioni stipulate dall’organizzazione rinunciando a qualsiasi  risarcimento di danni eccedenti i  valori  
massimali previsti.

DISCIPLINA
Prendo atto che ogni  seria  violazione  alle  regole  del  soggiorno,  come il  danneggiamento delle  strutture  ricettive e  sportive,il  
mancato rispetto degli istruttori, dei compagni e del personale dell'albergo, comporta l’immediata espulsione dell’interessato/a che  
deve rispondere i danni eventualmente arrecati.

ANNULLAMENTO
Prendo atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Recanati  si riserva il diritto di annullare e/o modificare le proprie 
iniziative in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati  
con restituzione delle somme versate.

PAGAMENTO
Allego copia bonifico della caparra dell'iscrizione del camp e mi impegno a versare la somma restante entro il 14/08/2021.

CERTIFICATI
Allego certificato medico per attività agonistica dell'atleta 
Allego certificati medici riguardanti allergie o eventuali medicinali assunti dall'atleta

Luogo e data ______________________________________

Firma del genitore/rappresentante legale ______________________________________



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________,  nato/a  a  ___________________  il_________, residente 
a ____________________________in Via__________________________ _____________________, con la presente autorizza la 
pubblicazione di immagini che riguardano il proprio figlio/a_________________________________________
riprese  dalla  A.S.D  Pallavolo  Recanati,  durante  l’arco  del  Volley  Camp  2021  organizzato  dalla  società,  per  usi  pubblicitari  
(pubblicazioni varie, internet, ecc). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale e il decoro. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla A.S.D.  
Pallavolo  Recanati  per  lo  svolgimento del  contratto e  non saranno comunicati a  terzi.  I  dati  potranno essere  utilizzati per  
informare sulle attività della A.S.D Pallavolo Recanati. 
Si  autorizza,  la  registrazione dei  dati personali  del  delegante  negli  archivi  della  A.S.D Pallavolo  Recanati,  ai  sensi  del  
Regolamento UE 2016/679 . Inoltre, in base al Regolamento UE 2016/679, si autorizza al trattamento di tali dati a scopo 
societario per divulgare notizie utili di carattere organizzativo. 
 
Il sottoscritto genitore del ragazzo richiede l’iscrizione al Volley Camp 2016 e dichiara di aver preso visione degli orari e dei giorni  
dell’attività, sollevando quindi da ogni responsabilità civile e penale la Società, i dirigenti ed i collaboratori tecnici per qualsiasi  
evento infortunistico o di altra natura che possa verificarsi al di fuori dell’orario in cui gli atleti sono sotto la vigilanza diretta dei  
responsabili della Società. 
Lo scrivente si impegna, altresì, a corrispondere l’intera quota di iscrizione, anche qualora l’atleta interrompa l’attività per cause  
non imputabili alla A.S.D Pallavolo Recanati. 
In caso di infortunio che non venga immediatamente riscontrato, il genitore si impegna a darne comunicazione entro le 24 ore  
successive all’evento, al fine di poter accedere alle prestazioni assicurative nei termini previsti dal C.O.N.I.. 
 
 

Luogo e data                                                                                                                                    
 

Firma del genitore                                                                                                                                         


