
MODULO ISCRIZIONE ATLETA TEMPO LIBERO CALCIO
| C.S.A. TUTTICONVOCATI.NET |

Il modulo di richiesta di iscrizione deve essere stampato, compilato in modo
leggibile, firmato e consegnato a mano alla Segreteria o SCANSIONATO ed

inviato via EMAIL all'indirizzo segreteria@tutticonvocati.net

Al Consiglio Direttivo
“Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica”

ATTENZIONE! 
La presentazione  del  modulo  di  richiesta  di  iscrizione  non dà necessariamente
diritto  di  poter  essere  tesserato  alla  ASD/BAS/SQUADRA  a  cui  si  richiede
l'adesione  e  al  Comitato  Sport  Abruzzo  TUTTICONVOCATI.NET  Associazione  Sportiva
Dilettantistica.
L'originale va in ogni caso consegnato unitamente alla fotocopia o il  file digitale di un
documento di identità valido e alla copia originale del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica.

DOMANDA DI ADESIONE
Al Consiglio Direttivo 

Denominazione ASD/BAS/SQUADRA

Quote pagate Ricevuta consegnata Inserito su libro soci Socio ratificato

IL SOTTOSCRITTO
Compilare in stampatello maiuscolo: tutti i campi sono obbligatori

Nome e Cognome
socio capitano/dirigente referente

Luogo di Nascita e
Data di Nascita

Codice Fiscale

Tipo di documento + N° doc.

Indirizzo (Via, Piazza, ecc)

CAP + Frazione + Comune

Provincia

Telefono (mobile)

Indirizzo e-mail

“COMITATO SPORT ABRUZZO TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica” - RICHIESTA ADESIONE ATLETA  
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  TESSERA N° ______ ANNO ____segreteria@tutticonvocati.net - 1/3

mailto:segreteria@tutticonvocati.net


CHIEDE
di poter entrare a far parte 

Denominazione ASD/BAS/SQUADRA

Sport o Disciplina PRATICATA  CALCIO A 7

In qualità di: (spuntare con una x le caselle d'interesse)

 □ Assicurazione Atleta valida in caso di morte
ed  invalidità  permanente  solo  se  l'atleta  ha
regolarmente  consegnato  il  certificato  di
idoneità alla pratica sportiva agonistica o non
agonistica in relazione dello sport praticato.

QUOTA BASE ASSICURATIVA ANNUALE

STAGIONE AGONISTICA € 5,00
stipulata con ASD/BAS/SQUADRA di riferimento
Prima di sottoscrivere leggere attentamente il 
fascicolo informativo e le condizioni di 
polizza sul sito  http://tutticonvocati.net/

 □ SOCIO JUNIOR (minorenne) QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

STAGIONE AGONISTICA € 5,00

 □ SOCIO ORDINARIO (maggiorenne) QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

STAGIONE AGONISTICA € 10,00
compresa quota

del COMITATO SPORT ABRUZZO TUTTICONVOCATI.NET
Associazione Sportiva Dilettantistica

DICHIARA
•   che i dati sopra esposti sono veri;
•  di  aver  preso  visione  dello  STATUTO  e  del  REGOLAMENTO  (disponibile  su  
http://tutticonvocati.net/), di averli interamente compresi e di condividere gli scopi associativi;
• di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto, il Regolamento e tutte 
le delibere del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
• di versare all'atto dell'accettazione della domanda le quote relative annuale stabilita per l'anno in 
corso;

INOLTRE
Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli soci/giocatori. 
La presente dichiarazione liberatoria dovrà essere firmata in calce, previa attenta lettura, da ciascun giocatore o da ch esercita su
questi la potestà genitoriale (art. 316 c.c.) qualora il giocatore non sia maggiorenne. La sottoscrizione della presente dichiarazione
comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del suo contenuto e la conferma della volontà di attenersi alla seguente
dichiarazione:
“Io sottoscritto sono a piena conoscenza dei potenziali rischi connessi alla partecipazione a questo torneo e/o campionato o corso di
attività  motoria  e  alle  relative  attività  collaterali  e  di  conseguenza,  con  la  sottoscrizione  della  presente,  dichiaro  di  voler
preventivamente liberare ed esonerare da qualsiasi onere e responsabilità gli organizzatori della manifestazione (così denominando
qualsiasi persona dell’organizzazione del torneo e complessivamente la stessa nonché gli sponsor dell’evento). Dichiaro altresì di
essere consapevole che eventuali danni causati alla mia persona riconducibili all’eventuale fatiscenza delle infrastrutture non sono
attribuibili alla società organizzatrice della stessa. Prima della sottoscrizione della tessera sarà mia cura e onere verificare le norme e
le disposizioni che mi consentono di partecipare al torneo o campionato o corso e la mia relativa idoneità fisica a svolgere attività
agonistica o non agonistica.”
Dichiaro e certifico, sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato accuratamente visitato da un medico presso una struttura
specialistica di medicina dello sport che ha accertamento l’idoneità attraverso visita clinica e valutazione dei parametri ergometrici ed
ha concesso l'idoneità fisica per partecipare ad attività agonistica e o non agonistica.
(spuntare le caselle interessate con una x):

□ Allego copia originale certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

□ Allego  fotocopia  certificato  di  idoneità  alla  pratica  sportiva  agonistica  ed  in  futuro  fornirò  l'originale  all'organizzazione,
esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità connessa alla mancanza della copia originale del certificato.

□ Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e di non averlo
fornito all’organizzazione per una semplice dimenticanza, esonerando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità ad essa connessa.
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--------------------------------------------------------------------------------------
CONSENSO TUTORE

Per i minori di 18 anni è richiesto il consenso scritto del tutore legale:

Il/La sottoscritto/aIl/La sottoscritto/a

Padre/Madre/Tutore di
dopo aver preso visione dello Statuto e del  Regolamento, acconsente all'iscrizione del minore alla ASD o BAS di
riferimento  in  qualità  di  socio  Junior.  Afferma  di  aver  compreso  che  il  “Comitato  Sport  Abruzzo
TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva  Dilettantistica”  è  il  comitato che si  occupa della  gestione dati
sensibili del sito http://tutticonvocati.net/

ALLEGA
• copia di un Documento di Identità in corso di validità (per i minori allegare 
sia il documento del tutore sia il documento dell'atleta)

Luogo e Data                                                                   Firma Leggibile del Tutore
 

__________________                                                      __________________

--------------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO DELL'ATLETA
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti. Finalità del trattamento e soggetti a cui potranno essere
comunicati i dati personali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, per lo svolgimento e la comunicazione delle attività
associative, nonché per l'esercizio delle attività connesse e strumentali alla gestione dell’Associazione.
Nell’ambito di tali finalità, potranno venire a conoscenza dei dati personali i soci, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni dell’Associazione ed i
soggetti che forniscono alla stessa servizi strumentali.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti  pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo
preveda o di un ordine delle Autorità.
I dati non saranno in alcun caso soggetti a comunicazione a soggetti diversi da quelli indicati o a diffusione.
Modalità del trattamento dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B
del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in sua mancanza non sarà possibile instaurare il rapporto associativo e, più in
generale, consentire all’associazione di svolgere le sue attività istituzionali nei confronti del soggetto.
Diritti dell'interessato L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 attribuisce all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti quali la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
Il tesseramento al “Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica” p. iva 01969340676 non è comprensivo
di copertura assicurativa, ogni atleta praticherà sport con la propria A.S.D. / B.A.S. di riferimento che provvederà ad assicurare  l'atleta.
Titolare del trattamento dati è “Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica” p. iva 01969340676.
Responsabile del trattamento dati è il Presidente del “Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica” p. iva 
01969340676

Luogo e Data                                                                   Firma Leggibile dell'Atleta
 

__________________                                                      __________________
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