COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN MODO LEGGIBILE

ANNATA SPORTIVA 2021/2022 – discipline Polisportiva Amatori Monte Cremasco
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ tesserato/a o richiedente il
tesseramento presso la società POLISPORTIVA AMATORI MONTE CREMASCO, nato/a a ___________________
(___) il ___ / ___ / _____ e residente a _________________________ (___) in via
__________________________________, numero di cellulare _____________________________
Nel caso di minori compilare il quadro sottostante

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ___________________ (___) il
___ / ___ / _____ e residente a _________________________ (___) in via ________________________________,
c.f. ________________________________, , numero di cellulare _____________________________ - Cell. A Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ___________________ (___) il
___ / ___ / _____ e residente a _________________________ (___) in via ________________________________,
c.f. ________________________________, , numero di cellulare _____________________________ - Cell. B genitori/e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale (1) di ____________________________________
nato/a
a
________________________
(___)
il
___
/
___
/
_____
con
c.f.
___________________________________del tesserato/a o richiedente il tesseramento presso la società
POLISPORTIVA AMATORI MONTE CREMASCO
Informato delle discipline e le modalità di svolgimento delle medesime,





Verso la quota di iscrizione pari a € 110,00 (euro centodieci/00) suddiviso in due rate; la prima di € 60,00 con
scadenza 10.09.2021, il saldo (€ 50,00) entro il 10.12.2021 secondo le seguenti modalità:
In contanti (questa opzione non dà modo alla detrazione fiscale per i minorenni a carico)
Tramite bonifico (per usufruire della detrazione fiscale per i figli a carico) al c/c intestato a
POLISPORTIVA AMATORI MONTE CREMASCO con IBAN IT 37 V070 7656 9100 0000 0153 748 Banca
Cremasca e Mantovana filiale di Monte Cremasco – causale Quota iscrizione calcio nome e
cognome a. s. 2020/2021.
Recapitare alla società distinta dell’avvenuto versamento
Dichiaro di rispettare e fare rispettare il regolamento interno e codice etico della società;
Dichiaro:
Di voler ricevere apposita attestazione delle somme versate per detrarre in base ai requisiti di Legge;
Di non essere interessato a detrarre fiscalmente la somma versata dalla mia dichiarazione dei redditi;



Mi impegno:
o A sottopormi e/o a sottoporre mio/a figlio/a a tutte le visite mediche obbligatorie per l’esercizio
dell’attività sportiva scelta (dai 12 anni compiuti obbligo di visita medico sportiva di tipo agonistica –
richiedere alla società il modulo apposito della Regione Lombardia);



Autorizzo:
o Il trasporto, se richiesto, di mio figlio/a con autoveicoli della società e/o degli istruttori/dirigenti disposto
ad accompagnare l’atleta durante le trasferte o in ogni altra destinazione, sollevandoli da qualsiasi
responsabilità (2);
o il trattamento dei dati personali (3) e la pubblicazione di foto e video con finalità sportive della società;



Autorizzo il mio tesseramento e/o di mio figlio/a per la partecipazione ai campionati organizzati da Enti di
Promozione Sportiva o Federazioni ai quali la Polisportiva Am. Monte Cremasco intende partecipare ed iscriversi;
Acconsento/iamo
non acconsento/iamo
all’uso del numero di telefono mobile per formare il gruppo di
WhatsApp inerente la promozione, l’informazione delle attività ed eventi inerenti della Polisportiva.



Monte Cremasco, ___ / ___ / ______

Firma

______________________________________
______________________________________

(1)
(2)

(3)

Chiediamo l’autorizzazione di entrambi i genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso della singola autorizzazione, il
sottoscrittore se ne assume la totale responsabilità, sollevando la società da ogni controversia.
Si esonera l'associazione sportiva dilettantistica “Polisportiva Amatori Monte Cremasco e il suo legale rappresentante, i componenti del suo
staff ed i suoi allenatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, relativa al trasporto del proprio figlio dal luogo di ritrovo, al luogo in cui
deve svolgersi l’evento al quale lo stesso è chiamato a partecipare. Si impegna conseguentemente a non intraprendere alcuna causa
risarcitoria nei confronti l'associazione sportiva dilettantistica “Polisportiva Amatori Monte Cremasco”, del suo legale rappresentante, dei
componenti del suo staff e dei suoi allenatori per eventuali danni che il minore potrebbe subire nel corso del trasporto, dal luogo di partenza,
a quello di destinazione.
Informativa privacy, regolamento interno e codice etico sono presenti sul sito della società www.polisportivamonte.it

