ANNO SPORTIVO 20../20..

MODULO DI ISCRIZIONE:
(indicare la squadra di appartenenza)
---------------------------------------------------------------(es. minivolley, u12, miniallieve, serie B2, ecc.)

COGNOME

NOME

INDIRIZZO COMPLETO (via, n. civico, paese e cap)

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

TEL. CELLULARE ATLETA E GENITORE

TEL. FISSO

INDIRIZZO e-mail

Si allega alla presente:
 copia carta d’identità dell’atleta
 copia tessera sanitaria
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.LGD. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo
acconsente al trattamento dei propri dati o di quelli della propria figlia, forniti tramite la suddetta scheda di
iscrizione, inoltre il/la sottoscritto/a …………………………………………………...…………….…….…
autorizza l’utilizzo
 della propria immagine
 dell’immagine del proprio/a figlio/a ……………………………..…………………
per mezzo di fotografie o video, concernenti le attività svolte da LEMEN VOLLEY da inserire nel sito della
società, o secondo l’utilizzo che la società stessa riterrà più opportuno (es. pubblicazione per uso
informativo, divulgativo e promozionale, che potrà avvenire tramite affissione in bacheca del nominativo,
dell’immagine e dei risultati sportivi, oppure tramite articoli su quotidiani locali).
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. L’utilizzo
del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. Foto o riprese
verranno effettuate da un incaricato dell’A.S.D. LEMEN VOLLEY durante gli allenamenti o durante le
manifestazioni sportive e promozionali.
 Dichiaro inoltre di aver ricevuto dall’ASD LEMEN VOLLEY, l’INFORMATIVA TESSERATO
FIPAV
___________________________________ firma del genitore o dell’atleta maggiorenne
SOLO PER I MINORENNI
AUTORIZZAZIONE PER TRASFERTA
La partecipazione ai campionati o alle attività sportive comporta trasferte che verranno di volta in volta
organizzate da LEMEN VOLLEY con la collaborazione di amici e sostenitori.
Chiediamo quindi, vista la minore età di Vostro/a figlio/a, di permettere che lo/la stesso/a partecipi alle
trasferte organizzate dalla nostra Associazione e che possa essere accompagnato/a con mezzi di amici e
sostenitori, con espresso esonero dei trasportatori e la società LEMEN VOLLEY da ogni responsabilità
civile e penale, derivante dal trasporto dei tesserati.
Per accettazione e consenso di quanto richiesto ed espresso esonero di qualsivoglia responsabilità per danni
occorsi durante le trasferte.
_______________________________________firma del genitore

