A.S. Dilettantistica iscritta al CONI-FIGC nr. 947382

SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGIONE CALCISTICA 2020/2021
Dati dell’atleta

Cognome __________________________________________________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ ( ______ ) il _______________________________________
Residente a _____________________________________ ( ___ ) in _____________________________ nr. _________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ ( ___ ) il _________ residente a __________________________ Via ______________________
chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla stagione calcistica presso “AC FOOTBALL LEON ssd arl” per la stagione calcistica
2020/2021.
Per eventuali comunicazioni, segnala i seguenti recapiti:
Tel. (1 rif. comunicazioni) ____________________________________ Tel. (2) ________________________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome del padre (o chi ne fa le veci)

Cognome e nome della madre (o chi ne fa le veci)

_______________________________________

________________________________________

SOMMA INTERA DA VERSARE DI 290€. ACCONTO DI 100€ (-40€ DI SCONTO PER COLORO CHE SONO IN REGOLA CON I
PAGAMENTI DELLA STAGIONE 2019-2020)
BONIFICO: BANCA INTESA S.PAOLO IBAN IT91 E03069 096061 0000 0150796 indicando Nome e Cognome dell’Atleta e Categoria
Per l’iscrizione dell’atleta è necessario fornire:
• Nr.01 certificato medico di idoneità all’attività sportiva:
NON AGONISTICA per i nati dal 01.07.2009 al 2016
VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA per coloro che compiono i 12 anni nel corso della stagione sportiva 2020/2021.

SERVIZIO TRASPORTO CON PULMINO AC FOOTBALL LEON

SI □

NO □

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Per quanto sopra richiesto, con la presente solleva l’Amministrazione della AC FOOTBALL LEON ssd arl da possibili azioni risarcitorie
conseguenti da eventuali infortuni occorsi in dipendenza di eventi accidentali durante la permanenza e/o lo svolgimento dell’attività sportiva
presso gli impianti della AC FOOTBALL LEON ssd arl. Il sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione del regolamento in allegato,
che detta le norme generali di comportamento alle quali bisogna attenersi.

LESMO (MB) li,
_________________

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
_____________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, dalla AC FOOTBALL LEON ssd arl quale Titolare del trattamento
dei dati personali. I dati personali, indicati nella ‘Scheda di Iscrizione’, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità. 1)
esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso di calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste
finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n. 196/2003), eccezione fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La
mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al corso. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e
offerte, attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere
revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a mezzo e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 3) Comunicazione, anche
delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali
audio video e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti al corso. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il
mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss.
Del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o
contattando il Titolare del trattamento.
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa.
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test
tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento.
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società
sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali.
4) Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei,
prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario.

SI □
SI □

NO □
NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

LESMO (MB) li,

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ

_________________

_____________________________________________________

A.S. Dilettantistica iscritta al CONI-FIGC nr. 947382

REGOLAMENTO CALCIO AC FOOTBALL LEON ssd arl - Anno 2020/2021
Art. 1 – Età
Alla Sezione Calcio dell’AC
FOOTBALL LEON ssd arl
possono iscriversi atleti nati dal
2004 al 2016.
Art. 2 - Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 1
Giugno 2020 con priorità agli
atleti già iscritti l’anno precedente.
Le stesse saranno chiuse al
raggiungimento
del
numero
massimo di iscritti, in modo tale
da garantire lo svolgimento di
un'attività seria e qualitativa
Art. 3 – Quota annua attività
Quota annua attività per le
categorie Allievi, Giovanissimi,
Esordienti, Pulcini, Primi Calci
(nati dal 2012 al 2016):
La quota d’iscrizione è di €
290,00 escluso kit; per il 2^ e 3^
fratello l’importo è € 220,00
escluso Kit.
Art. 4 – Materiale sportivo
Ogni allievo dovrà avere in
dotazione il Kit societario
Avendo tutti gli allievi la stessa
divisa, è necessario, per evitare
eventuali scambi di materiale,
personalizzarla con il proprio
nome e cognome, scrivendolo
nell'apposita etichetta di ogni
capo.
Art. 5 – Assenze
In caso di assenza in allenamento
telefonare al proprio istruttore o al
responsabile di categoria. Per
nuovi programmi e convocazioni, la
mancata telefonata sarà uguale alla
rinuncia; la Società non è tenuta ad
avvisare dei nuovi programmi
v) In caso di ritardo durante le gare
ufficiali l’allievo sarà sanzionato con
l’esclusione della gara. Per motivi
fiscali non si possono rilasciare
liberatorie.

Art. 6 – Documentazione
Certificato medico, rilasciato dal
medico curante, attestante la sana
e robusta costituzione per gli allievi
nati negli anni 2016-15-14-13-1211-10-09(che non compiranno il 12°
anno di età entro il 30 Giugno
2020);
Certificato Medico Agonistico per gli
atleti nati dal 2008 (che compiranno
il 12° anno di età entro il 30 Giugno
2021).
Certificato contestuale di residenza
e stato di famiglia.
Copia codice fiscale.
Il certificato medico dovrà essere
consegnato prima dell'inizio
Art. 10
dei –
corsi
(insieme
all'altra
documentazione). Senza certificato
l'allievo non potrà iniziare l’attività.
Art. 7 – Corsi
Per
le
categorie
“Allievi,
Giovanissimi, Esordienti” e “Pulcini”
l’atleta avrà diritto almeno a due
lezioni settimanali, più l'eventuale
confronto a partire dal mese di
ottobre
fino
al
mese
di
maggio/giugno.
Per la Scuola Calcio Elite il
bambino/a avrà diritto almeno ad 1
lezione settimanale.
Le lezioni avranno durata di 90
minuti circa e saranno sospese per
le feste natalizie e pasquali in
concomitanza con le vacanze
scolastiche.
Per
le
categorie
Allievi,
Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e
Scuola Calcio, in caso di cattivo
tempo, lo svolgimento della lezione
sarà a discrezione dell’istruttore.
Durante la stagione sportiva o al
termine della stessa, qualora la
Società decidesse di partecipare a
tornei, sarà a discrezione della
stessa far partecipare alle suddette
manifestazioni gli allievi che riterrà
più preparati. L’allievo che prenderà
parte ad eventi extra societari,
senza richiedere il previsto nullaosta della dell’AC FOOTBALL LEON
ssd arl, incorrerà in provvedimenti
disciplinari
(sospensione
dalle
lezioni e/o non convocazione per le
gare), nonché nel deferimento agli
Organi di Giustizia Sportiva della
F.I.G.C..

PER PRESA VISIONE __________________________

Art. 8 – Responsabilità
L’AC FOOTBALL LEON ssd arl
declina ogni responsabilità per
eventuali furti, danni o smarrimenti
all'interno del Centro Sportivo.
Occorre controllare il materiale al
termine dell'allenamento e prima di
uscire dallo spogliatoio. I genitori
dovranno accompagnare il proprio
figlio all'ingresso del Centro Sportivo
o dello spogliatoio, accertandosi
della presenza dell'istruttore e/o di
un dirigente. I genitori che non
rispettano
questa
norma,
si
renderanno responsabili dei rischi in
itinere, che dovesse subire l'allievo.
Indicazioni comportamentali degli
iscritti e dei genitori
I genitori e tutti gli iscritti alla
SCUOLA CALCIO sono invitati a
prendere nota delle norme appresso
indicate che hanno il solo intento di
far svolgere l'attività dell' dell’AC
FOOTBALL LEON ssd arl in modo
serio e corretto.
Gli allievi che hanno sottoscritto il
cartellino
di
durata
annuale
unitamente ai propri genitori, non
possono firmare un altro cartellino
nella stessa stagione sportiva, pena
il deferimento agli Organi di Giustizia
Sportiva della Federazione Calcio e
conseguenti sanzioni disciplinari.
I cancelli verranno aperti 30 min.
prima e l'atleta è obbligato a
presentarsi almeno 15 minuti prima
dell'inizio delle lezioni, in caso di
ritardo di oltre 15 minuti dall'orario
previsto, potrà essere preclusa la
partecipazione alla lezione stessa.
Per tutti quegli atleti che sono stati
assenti ad una o ad entrambe le
lezioni, sarà cura del Responsabile
Tecnico
valutare
la
possibile
convocazione alle gare.
Per lo svolgimento delle lezioni
l'atleta è obbligato ad utilizzare la
tenuta sociale; alle gare ufficiali e
non ufficiali è tenuto a presentarsi
con la tuta di rappresentanza senza i
quali potrà essere preclusa la
partecipazione alla lezione o alla
gara.
La borsa deve essere lasciata
obbligatoriamente negli spogliatoi in
alto alle panche e non per terra o nel
campo di gioco; inoltre non potrà
essere sostituita da zaini, buste di
plastica, ecc.
Sarà punita la condotta disdicevole
verso la decenza.

La giacca antipioggia deve essere
sempre portata in borsa.
Gli atleti dovranno spogliarsi solo nello
spogliatoio loro assegnato, rispettando
le norme del buon comportamento.
A salvaguardia della propria ed altrui
incolumità, gli allievi non devono
portare anelli, orologi, collane e
orecchini, sia durante le lezioni che
durante le partite, ufficiali e non.
Sia agli allenamenti che alle gare
ufficiali e non ufficiali, l'atleta dovrà
sempre essere accompagnato, da un
genitore o da chi ne fa le veci, presso il
campo di gioco.
I genitori che accompagnano i ragazzi
e vogliono assistere alle lezioni,
potranno farlo dalle tribune, senza
entrare nel campo di gioco (stessa
cosa per le gare ufficiali e non).
Per motivi igienici e per evitare
confusione o assembramenti negli
spogliatoi è consentito l'ingresso nei
suddetti locali, soltanto ai dirigenti
accompagnatori sia all’inizio che al
termine dell’allenamento.
Per delucidazioni in merito allo
svolgimento dell'attività della Scuola
Calcio, i genitori possono richiedere
un colloquio con la Società
attraverso la segreteria; con gli
istruttori
si
possono
invece
prevedere degli incontri laddove la
Società lo riterrà opportuno.
Non è ammessa da parte dei genitori
o familiari degli allievi alcuna
interferenza per ciò che concerne:
convocazioni, ruoli, inserimenti in
diversi gruppi squadra, tempi
effettivi di gioco e quant'altro
appartiene
esclusivamente
al
rapporto tecnico istruttore ed
allievo.
Non è assolutamente consentito ai
genitori e ai familiari, durante le
lezioni o gare amichevoli o ufficiali,
nonché
durante
le
diverse
manifestazioni,
assumere
atteggiamenti
antisportivi
o
comunque lesivi del nome dell'AC
LEON ssd arl.
Art. 9 – Provvedimenti disciplinari
Chiunque (genitore o allievo) non
dovesse rispettare le norme previste
nel presente regolamento potrebbe
incorrere in provvedimenti disciplinari
che andrebbero a penalizzare l'allievo
(sospensione dall'allenamento o non
convocazione per la gara) inoltre sarà
applicata un’ammenda di € 1 per ogni
inosservanza delle succitate regole.

Genitore dell’ATLETA ___________________________________

