MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di genitore/tutore
chiede all’ AC Casalmaiocco A.S.D. (in seguito “la Società”) di iscrivere il proprio figlio
__________________________________ alle attività della Scuola Calcio/ Settore Giovanile
Scolastico/Settore Agonistico per la stagione 2022/2023 e autorizza la Società a porre in essere le pratiche
per il tesseramento associativo e presso la F.I.G.C./L.N.D.
Dichiara di aver acquisito e letto l’informativa sulla Privacy, circa la tutela ed il trattamento dei dati personali,
in calce al presente modulo e firmata per accettazione integrale e quindi autorizza l’ AC Casalmaiocco asd a
trattare i miei dati personali, quelli dell’altro genitore e del minore (atleta) ed a realizzare e pubblicare, ai
sensi dell’art. 96 Legge nr. 633/41 (“Protezione del diritto di autore e di altri concessi al suo esercizio”)
servizi fotografici ai fini didattico-educativi e di promozione pubblicitaria delle attività svolte dalla Società, in
proprio o per conto/collaborazione con FIGC, LND e A.C. MONZA S.p.A. attraverso l’utilizzo dell’immagine.
Dichiara, inoltre
di aver preso atto ed accettato che la quota di iscrizione/tesseramento per la stagione 2022/23 è pari ad:
€ 250,00 (euroDUECENTOCINQUANTA/00) e che la stessa non comprende alcuna fornitura di
materiale e di abbigliamento sportivo;
di impegnarsi al versamento della quota di iscrizione/tesseramento:
in un'unica soluzione alla data della presente iscrizione, mediante b/b o pagamento pos
in due rate di cui la prima di € 150,00 alla firma della presente richiesta di iscrizione e la seconda a saldo
entro e non oltre il 30.11.20221mediante b/b o pagamento pos

Viene informato ed accetta che nel caso di necessità di materiale tecnico di abbigliamento, la quota di
iscrizione sarà incrementata di € 180,00 (euroCENTOOTTANTA/00) Iva compresa per Kit LOTTO
completo “INSIEME AL MONZA” e di € 160,00 (euroCENTOSESSANTA/00) Iva compresa per il Kit
completo CAMA SPORT. Tali cifre andranno pagate all’atto dell’ordine dopo la prova taglia, effettuata nel
rispetto protocolli COVID, presso il centro sportivo comunale nei giorni ed orari che saranno a breve
comunicati, previo appuntamento mail o telefonico.
NOTA: Questo modulo andrà compiutamente compilato ed inoltrato via mail all’indirizzo:
info@accasalmaiocco.it, con la documentazione necessaria (vedi vademecum allegato) per consentirci
di stampare il TESSERAMENTO FIGC che sarà da sottoscrivere dal calciatore e dai genitori, previo
appuntamento in sede con la segreteria od inoltro dello stesso via mail (info@accasalmaiocco.it –
02.98264265 – 351.9716835)

IBAN: IT33U0503434220000000000569 – intestato ad A.C. CASALMAIOCCO

All’uopo, per completezza, fornisce le seguenti informazioni:
1

La quota per l’iscrizione di ulteriori figli è ridotta del 50%.
In caso di mancato versamento della seconda rata entro il termine stabilito la Società si riserva di sospendere la partecipazione
dell’atleta alle attività ed alle competizioni. Quanto versato sino alla sospensione non verrà restituito. La sospensione cessa al saldo
della quota mancante. In caso di rinuncia dell’atleta alla frequenza dei corsi gli importi sino a quella data versati non verranno restituiti.
L’eventuale richiesta di svincolo dell’atleta non verrà esaminata dalla Società in mancanza del pagamento totale dell’intera quota di
iscrizione.
2

1

1.

Informazioni atleta
Cognome e Nome

------------------------------------ -----------------------------------Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Indirizzo di posta elettronica
Nr. cellulare
Nr. tessera sanitaria
Data emissione ultima visita medica
società di provenienza stagione
precedente
Categoria stagione precedente
Ruolo
2.

Informazioni genitori
Genitore 1
Cognome e Nome

------------------------------------ -----------------------------------Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Indirizzo di posta elettronica
Nr. cellulare
Altro nr. telefonico di contatto
Professione
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Genitore 2
Cognome e Nome

------------------------------------ -----------------------------------Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Indirizzo di posta elettronica
Nr. cellulare
Altro nr. telefonico di contatto
Professione
3.

Adesione al servizio di trasporto

La AC Casalmaiocco ASD, in riferimento ai protocolli COVID-19 , si riserva di
avviare il servizio trasporto anche a seguito dell’evoluzione epidemiologica e
normativa secondo le modalità consentite dalla Legge.
Il servizio di trasporto, se attivato, sarà consentito a partire dalla categoria “Esordienti” e verrà
effettuato mediante propri automezzi esclusivamente per il viaggio di andata per raggiungere i
campi di allenamento. All’uopo la Società precisa che:
 il servizio non comprende il trasporto in occasione di gare, manifestazioni sportive o
giornate di allenamento ulteriori rispetto a quelle fissate ad inizio stagione;
 il luogo dove l’atleta verrà prelevato non è da identificarsi presso l’indirizzo di
residenza bensì presso un punto di incontro che verrà comunicato all’inizio della
stagione sportiva e comunque nel comune di residenza stesso;
 gli automezzi impiegati dispongono di idonea copertura assicurativa per i trasportati
e sono gestiti da personale autorizzato e munito di idoneo titolo alla guida ed in
corso di validità;
 La AC Casalmaiocco è responsabile dell’incolumità degli atleti esclusivamente dal
momento in cui gli stessi salgono a bordo del mezzo non anche durante il tempo di
attesa dell’atleta;
 L’orario del prelievo dell’atleta è indicativo;
 Il servizio, se attivato, rispetterà i protocolli COVID-19 e pertanto saranno diramate
indicazioni tassative da attuare prima e durante il trasporto.
Il costo del servizio è quantificato in € 25,00 (euroVENTICINQUE/00)/ mese, da pagarsi
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese presso la segreteria previo appuntamento
telefonico/mail o mediante b/b.
Preso atto di quanto sopra si desidera usufruire del servizio di trasporto alle condizioni sopra
riportate?

SI

NO

Firma leggibile di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale i cui dati sono già riportati nelle pag. 2 e 3

___________________________________

___________________________________

……………………………………………, lì………………………………..
(luogo)

(data)
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che il trattamento delle informazioni inserite nel presente
modulo direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minore, da chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso,
sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, desideriamo informare che:
1. I dati personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività sportive con tutti gli
adempimenti connessi ivi compresa, ove prevista, la gestione disciplinare del tesserato, culturali e ricreative ai vari
livelli delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed altri Enti di Promozione Sportiva,
Società Sportive professionistiche a cui la A.C. CASALMAIOCCO A.S.D. è affiliata, nonché per ottenere
l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali degli stessi Organismi Sportivi, che siano
previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari, quali ad esempio la
comunicazione al CONI e CONINET SPA per l’inserzione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per
rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati sensibili degli aderenti sono trattati senza bisogno di
raccoglierne il consenso – Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy. Previo espresso consenso, sempre
facoltativo, invece, i dati potranno essere utilizzati allo scopo e/o per finalità di marketing diretto degli Organismi
Sportivi affilianti e/o di terzi (aziende operanti nel settore sportivo, assicurazioni, gestori telefonici, gruppi editoriali).
Si precisa che con “marketing diretto” si intende far riferimento all’inoltro tramite telefonate automatizzate e modalità
assimilate di contatto (quali fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), oltre che tradizionali (come posta cartacea e telefonate
con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie ed effettuazione di ricerche di mercato relative a prodotti,
servizi e offerte degli Organismi Sportivi affilianti e/o dei terzi indicati.
2. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica A.C. CASALMAIOCCO ASD –
Via Buonarroti snc - E-mail: info@accasalmaiocco.it
3. Responsabile è il Presidente/Legale Rappresentante o Suo delegato alla funzione, domiciliato per la funzione
presso la Sede Sociale.
4. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio
in forza di Legge o regolamento, agli Organismi Sportivi affilianti, al CONI e a CONINET SPA per la gestione del
Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del
D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e per le proprie attività istituzionali, a Terze Parti al fine di espletare la gestione di
servizi e attività per conto del titolare previsti dalla tipologia di rapporto in essere o espressamente richiesti
dall’interessato ovvero da questi autorizzate mediante la concessione di apposito consenso (pubbliche
amministrazioni, aziende di formazione, società informatiche, liberi professionisti, assicurazioni e i soggetti di cui
sopra cui i dati vengono comunicati per finalità di marketing diretto). Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in
qualità di titolari autonomi del trattamento.
5. Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo
espressamente nominato incaricato ovvero da responsabili interni e/o esterni. La lista aggiornata dei responsabili
del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti indicati.
6. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un
consenso espresso, è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con l’A.C.
CASALMAIOCCO ASD e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire o
il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al tesseramento. Si ribadisce,
invece, che i trattamenti per i quali si richiede un espresso consenso sono da ritenersi tutti facoltativi e la mancata
concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie all’iscrizione. I dati
saranno conservati finché dura il rapporto della A.C. CASALMAIOCCO ASD con l’interessato, ovvero nei termini
stabiliti da legge o regolamento per quanto riguarda i trattamenti rispetto ai quali non si richiede un consenso. I dati
per finalità di marketing verranno conservati per due anni.
7. In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del
trattamento i diritti di cui al Capo III del GDPR. Si precisa che, il diritto di opposizione al trattamento dei dati
personali per le finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende
anche a quelle tradizionali, salvo diversa indicazione che potrà essere manifestata semplicemente scrivendo
all’indirizzo del titolare del trattamento.

I SOTTOSCRITTI LETTA E COMPRESA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE:
1) Diritti di immagine – Il/La sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo
senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in
caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dalla A.C. CASALMAIOCCO
ASD, dagli Organismi Sportivi a cui essa è affiliata, dalla A.C. MONZA CALCIO, dichiarando di essere consapevole
che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno della
associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social
networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso

4

qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti
ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in
forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Esprimono il proprio consenso ⎕SI

Negano il proprio consenso ⎕NO

2) Attività promozionali della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica e degli Organismi Sportivi a cui
essa è affiliata - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di marketing
diretto/ricerche di mercato della CONI, FIGC, LND, A.C. MONZA CALCIO nei termini sopra esposti

Esprimono il proprio consenso ⎕SI

Negano il proprio consenso ⎕NO

3) Attività promozionali di Terzi - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di
comunicazione al CONI, FIGC, LND, A.C. MONZA CALCIO per loro proprie iniziative di marketing diretto/ricerche di
mercato nei termini sopra esposti

Esprimono il proprio consenso ⎕SI

Negano il proprio consenso ⎕NO

……………………………………………, lì………………………………..
(luogo)
(data)

FIRMA GENITORE 1
………………………………………………….

FIRMA GENITORE 2
………………………………………………….
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VADEMECUM TESSERAMENTO 2022/2023
In questo documento trovate l’elenco dei documenti necessari per procedere al tesseramento alla FIGC per la
stagione 2022/2023.
VISITE MEDICHE
Tutti i giocatori a partire dal compimento del 6° anno di età dovranno consegnare un certificato medico per
attività sportiva NON AGONISTICA in corso di validità.
Tutti i giocatori nati nel 2011, che compiranno i 12 anni entro il 30 giugno 2023, dovranno essere in
possesso di Certificato Medico Agonistico sin dal primo giorno di allenamento. Il certificato è gratuito e
dovrà essere presentata al centro medico la RICHIESTA IN ORIGINALE della Società, da richiedere alla
segreteria.
I giocatori 2011 che compiranno i 12 anni a partire dal 1 Luglio 2023 dovranno consegnare un certificato
medico per attività sportiva NON AGONISTICA sin dal primo giorno di allenamento.
Tutti i giocatori nati tra il 2010 (vedi sopra) ed il 2003 dovranno essere in possesso del Certificato Medico
Agonistico in corso di validità sin dal primo giorno di allenamento.

Rammentiamo che le indicazioni generali della FIGC e la circolare del Ministero della salute
del 13.01.2021 relativamente ai calciatori che avessero contratto l’infezione da COVID-19,
prevedono il rifacimento della visita medico sportiva con ulteriori approfondimenti al fine di
ottenere il certificato di “ritorno all’attività”. Pertanto chi si trovasse in questa condizione
fornisca ai centri medici/pediatri le indicazioni necessarie a quanto sopra esposto.
Di seguito i documenti necessari al tesseramento suddivisi per età
Nati dal 2017 al 2014 - (Piccoli Amici – Primi Calci)
Nazionalità Italiana – Comunitaria – Extra Comunitaria






Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
Fotocopia di un documento d’identità del giocatore e dei genitori
Fotocopia tessera sanitaria del ragazzo
n. 1 foto formato tessera del giocatore

Nati nel 2013 - (Pulcini)
Tutti i giocatori (sia che rinnovino l’iscrizione sia che si iscrivano per la prima volta) dovranno consegnare:
 Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
 n. 1 foto formato tessera del giocatore
 Fotocopia dei documenti identità del giocatore e dei genitori
 Fotocopia della tessera sanitaria del giocatore
Nati dal 2012 al 2003 - (Pulcini – Esordienti – Agonistica)
Nazionalità Italiana

A. RINNOVO STESSA SOCIETA’: Non è richiesto alcun documento
B. PRIMO TESSERAMENTO O RINNOVO DA ALTRA SOCIETA’
 Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
 Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori
 Fotocopia della tessera sanitaria del giocatore
 n. 1 foto formato tessera del giocatore
Nazionalità Comunitaria

A. RINNOVO STESSA SOCIETA’: Non è richiesto alcun documento.
B. RINNOVO DA ALTRA SOCIETA’
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Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
 Fotocopia di un documento di identità del giocatore e dei genitori
 Fotocopia tessera sanitaria del giocatore
n. 1 foto formato tessera del giocatore
C. PRIMO TESSERAMENTO
Giocatore residente in Italia sin da prima del compimento del 10° anno d’età






Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
Fotocopia di un documento di identità del giocatore e dei genitori
Fotocopia tessera sanitaria del giocatore
n. 1 foto formato tessera del giocatore

Giocatore residente in Italia dopo il compimento del 10° anno d’età







Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
Certificato di frequenza scolastica per l’anno 2021/2022 e certificato di iscrizione per l’anno
2022/2023
Fotocopia di un documento di identità del giocatore e dei genitori
Fotocopia tessera sanitaria del giocatore
n. 1 foto formato tessera del giocatore

Nazionalità Extra Comunitaria

A. RINNOVO STESSA SOCIETA’: Non è richiesto alcun documento.
B. RINNOVO DA ALTRA SOCIETA’
 Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
 Fotocopia di un documento di identità del giocatore e dei genitori
 Fotocopia tessera sanitaria del giocatore
 Fotocopia dei permessi di soggiorno del giocatore e dei genitori in corso di validità. Se scaduto,
consegnare la fotocopia del permesso scaduto e la copia della richiesta di rinnovo, del cedolino della
raccomandata e del versamento effettuato
 n. 1 foto formato tessera del giocatore
C. PRIMO TESSERAMENTO
Giocatore residente in Italia sin da prima del compimento del 10mo anno d’età







Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
Fotocopia di un documento di identità del giocatore e dei genitori
Fotocopia tessera sanitaria del giocatore
Fotocopia dei permessi di soggiorno del giocatore e dei genitori in corso di validità. Se scaduto,
consegnare la fotocopia del permesso scaduto e la copia della richiesta di rinnovo, del cedolino della
raccomandata e del versamento effettuato
n. 1 foto formato tessera del giocatore

Giocatore residente in Italia dopo il compimento del 10° anno d’età








Certificato contestuale di residenza e stato famiglia a nome del ragazzo per uso sportivo (gratuito) o
autocertificazione (di cui si allega modulo).
Certificato di frequenza scolastica per l’anno 2021/2022 e certificato di iscrizione per l’anno
2022/2023
Fotocopia di un documento di identità del giocatore e dei genitori
Fotocopia tessera sanitaria del giocatore
Fotocopia dei permessi di soggiorno del giocatore e dei genitori in corso di validità. Se scaduto,
consegnare la fotocopia del permesso scaduto e la copia della richiesta di rinnovo, del cedolino della
raccomandata e del versamento effettuato
n. 1 foto formato tessera del giocatore
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