
p e r f e z i o n a m e n t o  p e r  p o r t i e r i  d i  c a l c i o  
P OR TIE R I  DE L T I R RE N O  

Modulo iscrizione Xmas CAMP.2022                                                                                                             

 

  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI (scrivere in stampatello)                                                                                                         *dati obbligatori                            

• ATLETA 

cognome e nome*__________________________________________________________________________ età________________ 

data di nascita*___________________________ luogo di nascita*_______________________________________________________ 

codice fiscale*_______________________________________ altezza cm___________ peso kg___________ taglia kit*___________ 

cellulare*_______________________________________________società di appartenenza*__________________________________ 

• GENITORE – ESERCENTE POTESTA’ GENITORIALE (se l’atleta è minorenne) 

cognome e nome*_____________________________________________________grado di parentela*_________________________ 

cellulare*_______________________________________________e-mail_________________________________________________ 

ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI E/O FARMACOLOGICHE*________________________________________________________ 

LOCATION 

Chiede l’iscrizione per 

 XMAS CAMP .2022 POMEZIA - CAMPO MANISCALCO MARTEDI 27 DICEMBRE  € 20,00 

SCONTI E PROMOZIONI (barrare la casella d’interesse)   

 TESSERATO PORTIERI DEL TIRRENO  sconto € 5,00 

ISCRIZIONE e DOCUMENTI DA PRESENTARE  

1. compilare il modulo d’iscrizione 

2. pagamento rimessa diretta o tramite bonifico bancario come segue: 

Inserire sulla causale: XMAS CAMP 2022 + (cognome e nome atleta) 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO 

conto corrente intestato a: ASD PORTIERI DEL TIRRENO 

IBAN: IT12D0869339302000000316912 
3. inviare i seguenti documenti via e-mail a portierideltirreno@gmail.com o via WhatsApp al numero 328.9777102 

– scheda iscrizione compilata e firmata 

– documento d’identità genitore - esercente potestà genitoriale (se l’atleta è minorenne) 

– documento d’identità dell’atleta 

– certificato idoneità attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base (certificato agonistico dai 12 anni) 

– ricevuta attestante l’avvenuto pagamento 

– eventuale certificato intolleranze - allergie alimentari e/o farmacologiche 

– eventuale dichiarazione di assunzione farmaci 

4. seguirà conferma dell’avvenuta iscrizione 

 

 

COME CI HAI CONOSCIUTI ______________________________________ 

 

 

 

Firma leggibile dell’atleta o degli esercenti responsabilità genitoriale sul minore: ____________________________________________________ 

DATA: ___________________________ 
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ASSICURAZIONE 

Ogni atleta partecipante sarà coperto da apposita polizza assicurativa CSI. 
 
RESPONSABILITA’ 

ASD Portieri del Tirreno, durante lo svolgimento dello Stage, non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, materiale ed 
immateriale, comunque causato dall’allievo a cose e/o persone o all’allievo da cose e/o persone. Ogni partecipante è tenuto a rispettare 
le regole della buona educazione e della vita di società, nel rispetto delle cose e degli altri; lo staff dell’ASD Portieri del Tirreno si riserva 
il diritto di espellere i partecipanti che non rispetteranno le comuni regole del vivere insieme. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

Il partecipante presta, in modo irrevocabile, il proprio consenso alla pubblicazione ed all’utilizzo delle proprie immagini (“fotografie”) e 
rinuncia ad ogni diritto sulle stesse, con riferimento a qualsiasi attività promozionale di ASD Portieri del Tirreno in qualsiasi forma e con 
ogni genere di media, e rinuncia al pagamento di qualsiasi corrispettivo. ASD Portieri del Tirreno ed i propri partner commerciali potranno 
utilizzare le fotografie per qualsiasi attività promozionale, il tutto nel rispetto e nel decoro della dignità personale del partecipante. Il 
partecipante solleva i soggetti sopra citati da qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla presente liberatoria e dall’utilizzo delle 
fotografie per la promozione delle attività svolte da ASD Portieri del Tirreno. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli Artt. 13 e 23 DLgs. 196/2003 (codice della Privacy) autorizzo ASD Portieri del Tirreno consapevolmente e liberamente, al 
trattamento dei dati personali miei e dell’iscritto da me rappresentato, eventualmente anche sensibili (Art. 4 comma 1 D.L gs. 196/2003), 
da parte di ASD Portieri del Tirreno, compresa la comunicazione a terzi per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo. Titolare del 
trattamento è ASD Portieri del Tirreno. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
e comprenderà, nel rispetto e i limiti e delle condizioni poste dall’art.11 del codice, tutte le operazioni previste dall’Art.4 comma 1 lett. A 
del codice necessarie al trattamento in questione. 
 
 
 

Firma leggibile dell’atleta o degli esercenti responsabilità genitoriale sul minore: ____________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione all’attività in questione. 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare ASD Portieri del Tirreno e tutti gli organizzatori da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi 
a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di 
denuncia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti. 
 
 
 

Firma leggibile dell’atleta o degli esercenti responsabilità genitoriale sul minore: ____________________________________________________ 

 

 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ LIBERATORIA TEMPORANEA ALL’ESERCIZIO FISICO SPORTIVO NON AGONISTICO 

Dichiaro che l’atleta è in buone condizioni fisiche, che gode di buona salute, che non è portatore di impedimenti o patologie invalidanti, 
anche temporanee, allo svolgimento dell’attività del corso nonché l’attività fisica e sportiva non competitiva. 
In particolare, dichiaro che l’atleta non è affetto da asma o altra patologia polmonare, di non avere disfunzioni cardiache o vascolari, né 
di assumere farmaci soggetti a prescrizione medica o che possano alterare i normali parametri funzionali fisici. 
Dichiaro di non essere positivo al COVID-19 e di non essere stato a contatto negli ultimi 15 giorni con persone positive al COVID-19. 
 
 

Firma leggibile dell’atleta o degli esercenti responsabilità genitoriale sul minore: ____________________________________________________ 

DATA: ___________________________ 

 

 


