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MODULO D’ ISCRIZIONE 2021/2022 
 
DATI DELL’ATLETA 
 
Cognome  ______________________________  Nome ____________________________________ 
Data di nascita ________ / _________ / _________  Luogo di nascita ____________________________ 

Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________  

Città   ______________________________________ Provincia ______ CAP ________________ 

Codice fiscale ___________________________________ Mail ___________________________________ 

Cellulare  ____________________________________ 

Scadenza visita medica sportiva ________/_________/__________ 

Patologie e/o Allergie da segnalare __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Informazioni Sportive 

Sport praticato precedentemente     

_______________________________________ 
Società/Scuola/Club di provenienza 

_______________________________________ 

 

        Informazione scolastiche 
Nome dell’Istituto frequentato 

_______________________________________ 
Classe che frequenterà durante la stagione 

_______________________________________ 

 

     Area dedicata ad eventuale scontistica/bonus 
Fratello o sorella di  

 

_______________________________________ 

 

Amico/a di :             

 

_______________________________________ 
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DATI DEI GENITORI O DEL GENITORE CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’: 

Cognome __________________________________  Nome ______________________________ 
Codice fiscale _______________________________ Grado Parentela: _____________________ 
Mail _______________________________________ Telefono ____________________________ 
Cellulare ___________________________________ 
 
Cognome____________________________________  Nome ______________________________ 
Codice fiscale______________________________  Grado Parentela: _____________________ 
Mail  __________________________________ Telefono ____________________________  
Cellulare ____________________________________ 
 
Autorizzazione all’iscrizione e trattamento dei dati personali 

Il Partecipante se maggiorenne o chi ne esercita la potestà genitoriale esprime il consenso all’iscrizione alle attività proposte dall’ POL. 
DIL. SACRA FAMIGLIA per l’anno sportivo relativo al modulo d’iscrizione, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a 
successive manifestazioni, calendari dei tornei/campionati o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese 
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso il download). 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informasse i dati. I dati personali degli iscritti all’evento sportivo 
saranno trattati allo scopo di poter espletare le attività sportive previste. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono 
forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I 
dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al 
fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società 
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in 
esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per 

il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è POL. DIL. SACRA FAMIGLIA. 

□ esprimo il consenso 		 □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
□ esprimo il consenso  □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati 
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
□ esprimo il consenso  □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie 
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa. 
 

 
 
 
Luogo e data _______________, ___/___/______ 

Firma dell’atleta maggiorenne o se minorenne di 
chi ne esercita la potestà genitoriale 
 
________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data _______________, ___/___/______ 

Firma dell’atleta maggiorenne o se minorenne di 
chi ne esercita la potestà genitoriale 
 
________________________________________ 
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COSA COMPRENDE L’ISCRIZIONE? 
 

- la partecipazione alle attività previste nella stagione sportiva in linea con i calendari scolastici 
- il tesseramento alla FIGC che comprende la copertura assicurativa base 
- Il kit di allenamento standard   

o L’arricchimento o il riassortimento del kit sarà a cura della famiglia. 
 
DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DELL’ISCRIZIONE FIGC 
 

- Modulo di iscrizione compilato e firmato in tutte le sue parti dagli esercenti la potestà; 
- Certificato Anagrafico di Stato Famiglia e Residenza in originale (non antecedente ai sei mesi).  

o La richiesta firmata e timbrata dal club, valida per richiedere l’attestazione al Comune di 
residenza, è allegata al presente modulo o scaricabile dal sito 
www.polisportivasacrafamiglia.it 

 

- Certificato medico di idoneità sportiva: 
o Idoneità Non agonistica (per gli atleti di età compresa fra i 5 anni compiuti e i 12 non 

compiuti e che non compiranno durante l’arco della stagione; rilasciato da medico o pediatra 
di famiglia) in originale. 

o Idoneità agonistica (per gli atleti che durante la stagione sportiva compiranno 
anagraficamente il 12° anno di età in su; rilasciato da medico sportivo) in originale 

 
- Due fototessere. 
- La società, contestualmente alla richiesta di partecipazione dell’atleta ai campionati agonistici, 

consegnerà alle famiglie il modulo di tesseramento che necessita la firma di entrambi i genitori. 
- Fotocopia fronte/retro della carta d’identità dell’atleta 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI ALTRI PAESI 
 
Per i soggetti di cittadinanza non italiana è richiesta l’integrazione di altri documenti, che saranno comunicati 
agli interessati in base alle diverse fattispecie (cittadini UE, cittadini non UE, già tesserati, primo 
tesseramento. ecc.) 
 
 


