
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORNAGO

Via Carlo Porta 10 – ORNAGO

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 2017-2018

Alla Scuola Calcio della nostra Società si possono iscrivere tutti i bambini che abbiano compiuto il quinto anno di età (nati nel
2011).

Le iscrizioni e/o le informazioni necessarie possono essere richieste ed eseguite presso la segreteria della nuova
sede ASO dalle 18,00 alle 19,30 LUN-MERC-VEN

L’attività della scuola calcio avrà inizio a seconda della categoria

PRIMI CALCI – PULCINI - ESORDIENTI - GIOVANISSIMI - ALLIEVI …
da settembre 2017 e si concluderà a giugno 2018

Sono previsti due turni di allenamento durante la settimana (dal lunedì al venerdì) con inizio alle ore 18,00 o 19,30 e conclusione
alle ore 19,30 o 21,30.

In relazione: alle esigenze tecniche del gruppo, ad iniziative promozionali sportive, ad incontri didattici con altre scuole calcio,
alla partecipazione a campionati federali, alla partecipazione a tornei, l’allievo sarà impegnato anche il sabato pomeriggio e/o la
domenica mattina con orari e modalità che verranno di volta in volta comunicati.

La Società considera iscritto l’atleta, tassativamente e senza deroghe, al momento del completamento del tesseramento con
la presentazione della seguente documentazione:

Per i ragazzi appartenenti alla categoria Piccoli Amici (dai 5 ai 7 anni), Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi (dagli 8 ai 16
anni),

per rinnovo tesserati con la nostra Associazione, sono necessari i seguenti documenti:

- Modulo d’iscrizione compilato e firmato dai genitori di presa visione ed accettazione del regolamento sopra esposto. Nel
caso di separazioni o mancanza di uno dei due genitori potrà firmare solo colui che esercita la patria potestà con allegato il
certificato di rito (sentenza di separazione, certificato di morte ecc.);

Per i nuovi iscritti, che provengono da altre Società Sportive, o che non sono mai stati tesserati,
sono necessari i seguenti documenti da consegnare presso il centro sportivo:

- Modulo d’iscrizione compilato e firmato dai genitori di presa visione ed accettazione del regolamento sopra esposto. Nel
caso di separazioni o mancanza di uno dei due genitori potrà firmare solo colui che esercita la patria podestà con allegato il
certificato di rito (sentenza di separazione, certificato di morte ecc.);

- Fotocopia del Codice fiscale o della Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria)

- Fotocopia della Carta d’Identità o Certificato di Nascita

- Stato di Famiglia e residenza cumulativo (carta libera - no bollo)

se il ragazzo è già in possesso della visita medica si richiede copia.

La fototessera è necessaria solo nei seguenti casi:

- Iscritto che passa dalla categoria “Piccoli Amici” alla categoria “Pulcini” (al compimento dell’ottavo anno di età).

- Nuovo iscritto mai tesserato precedentemente presso altre società calcistiche.
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE RAGAZZI STRANIERI

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
“NUOVA NORMATIVA F.I.F.A.”

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo tesseramento in
Italia secondo la nuova normativa FIFA.

La Società, all’atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà
depositare o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o
distrettuale, i seguenti documenti:

· Richiesta di tesseramento
Il modulo previsto dalle norme federali (cartellino colorato FIGC-SGS o “Richiesta di Tesseramento alla
F.I.G.C.” modulo giallo)

· Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all’ estero
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’ estero e firmato dal calciatore e dai
genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all’estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal
Comitato, ma lo stesso dovrà essere inoltrata immediatamente all’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.

· Iscrizione scolastica
Certificato di iscrizione scolastica in originale.

· Cittadinanza del calciatore
Certificato di cittadinanza

· Prova di nascita del calciatore
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che
comprovi la data di nascita.

· Documento identificativo del calciatore
Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.

· Documento identificativo dei genitori
Fotocopia del passaporto o documento equipollente.

· Residenza e stato di famiglia del calciatore
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in originale.

· Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la
copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.

NOTA:

Le iscrizioni e/o le informazioni necessarie possono essere richieste ed eseguite presso la segreteria
della nuova sede ASO tutti i giorni dalle 18,00 alle 19,30 LUN-MERC-VEN.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Stagione sportiva 2017-2018

RINNOVO ISCRIZIONE € 190 2^FRATELLO – € 100 3^FRATELLO – € 10

NUOVO ISCRITTO € 260 2^FRATELLO – € 170 3^FRATELLO – € 80

IN QUALITA’ DI GENITORE O ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’:

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________

residente in __________________________________________________________________________________ap. _______________________

via _________________________________________________________________________________________ n° ________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________________________________

1° recapito telefonico ______________________________________2° recapito telefonico ____________________________________________

CHIEDE l’iscrizione all’ A.S. ORNAGO per la stagione sportiva 2017/2018 dell’atleta:

Cognome ______________________________________________________________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________________________il ____________________________________________________

Nazione __________________________________________________________ (in caso di cittadino Straniero anche la Nazione)

Codice Fiscale___________________________________________________________________________________________________________

residente in ____________________________________________________________________________________cap._____________________

via _____________________________________________________________________________________________ n_____________________

Data ___________________________________________

FIRMA DI UN GENITORE o DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’_______________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------Spazio riservato alla segreteria------------------------------------------------------------------------------

UNICA RATA – (1/09/17) PAGAMENTO __________________________________________________DATA________________________

SCADENZA VISITA MEDICA __________________________________________________________________________
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Il sottoscritto ____________________________________________apponendo la propria firma prende visione di ciò riportato sotto.

Diritti d’immagine:
Il genitore s’impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie o riprese video, interviste radio-televisive, nonché a manifestazioni organizzate
dall’Associazione sportiva a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare.
L’intervento alle predette manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese video su giornali e/o siti internet non darà diritto ad alcun
compenso.
L’Associazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali foto e/o video per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività.
L’interessato s’impegna, inoltre, in tali situazioni, ad indossare esclusivamente abbigliamento e materiale sportivo che gli fosse fornito dall’associazione stessa.

Legge sulla privacy – Informativa e richiesta di consenso
Il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La Legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e
modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da parte della
nostra Società le sono chiesti il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo
informarla che i dati qui raccolti sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data e comune di nascita, cittadinanza,
residenza, domicilio, numero di telefono, è utilizzato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:
Inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell’A.S.ORNAGO, per la stagione del relativo archivio.
Utilizzo dei dati personali per una corretta pianificazione delle visite mediche d’idoneità sportiva con le eventuali strutture mediche convenzionate e non, e per
una corretta pianificazione della gestione dell’attività sportiva e delle comunicazioni connesse;
Corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali dell’associazione sportiva.
II conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini dell’atleta è strettamente necessario ai fini, anche di promozione, dell’associazione
sportiva.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per le finalità di cui ai paragrafi precedenti,
per la gestione contabile, amministrativa e fiscale dell’associazione sportiva, per l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato ed alla propria
famiglia, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc..), per l’inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese video
nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet e nelle proprie pubblicazioni, per la pubblicazione di
foto e/o riprese video per articoli circa l’attività sportiva effettuata e/o risultati raggiunti.
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini anche relative a riprese video, comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.
L’art. 7 T.U: conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; il titolare ha diritto di apporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolate del trattamento dei dati personali è la società A.S.ORNAGO con sede in Via Carlo Porta 10 – Ornago (MB.)
Responsabile del trattamento è la A.S.ORNAGO
Durata dell’autorizzazione 1 anno

Ornago li __________________________________

FIRMA _________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato
tutti i paragrafi della presente scrittura ed in particolar modo la dichiarazione di accettazione Statuto, Regolamento ecc.. le norme
regolatrici il “diritto d’immagine”, l’informativa suk diritto alla privacy, durata degli impegni e delle autorizzazioni.

FIRMA _________________________________________________
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AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

Stagione sportiva 2017-2018

IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’:

Il/La Sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________

Genitore di
______________________________________________________________________________________

AUTORIZZA, sollevandoli da ogni responsabilità civile e penale, i Dirigenti e gli Accompagnatori
dell’A.S. ORNAGO al trasporto del proprio figlio durante le trasferte delle partite che si svolgono
nell’arco della stagione sportiva 2017/2018.

Ornago lì ____________________________________

FIRMA DI UN GENITORE o
DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’______________________________________________

NOTA: Consegnare il modulo debitamente compilato entro il 01/10/2017 presso la nuova sede A.S ORNAGO dal lunedì al

venerdì dalle ore 18.00 alle 19,30.

ATTENZIONE:

- L’orario d’inizio degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, quello comunicato s’intende come orario
d’inizio effettivo, quindi l’arrivo al campo dovrà essere con almeno 10 minuti di anticipo.

- Durante gli allenamenti e le partite i giocatori sono tenuti ad indossare solo i capi di abbigliamento consegnati all’
inizio dell’attività.

- Nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti o partite, escluso i Dirigenti Accompagnatori.

- In caso d’impossibilità a partecipare agli allenamenti o alle partite il giocatore è tenuto ad avvisare in tempo utile
un responsabile della propria categoria (e non utilizzare il passa-parola).

- Per le partite in trasferta se si decidesse di andare direttamente al campo di gioco, avvisare sempre un responsabile
della squadra.
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Info utilizzo kit sportivo per ALLENAMENTI:
L’allievo dovrà sempre indossare il kit sportivo come sotto consigliato:
indossare la tuta di allenamento con sotto la T-shirt di allenamento, nei periodi più freddi, o
T-shirt con pantaloncini e calzettoni propri e, a seconda del clima il giubbotto della Società.

Nella borsa: - scarpe da calcio
- k-way (sempre in borsa)
- accappatoio
- bagno schiuma/shampoo
- abiti e intimo di ricambio
- ciabatte per la doccia
- sacchetto per la roba sporca
- cappellino

L’unico luogo deputato al cambio degli indumenti è lo spogliatoio, quindi solo in esso verrà consentita tale pratica,
ed è opportuno per l’atleta effettuare la doccia dopo gli allenamenti e/o le partite con il proprio gruppo. Le
borse debbono essere lasciate all’interno degli spogliatoi ed in nessun altro luogo; negli stessi non è consentito
lasciare oggetti di valore e/o personali poiché, vista la grande affluenza, questa Società declina ogni tipo di
responsabilità per qualsiasi mancanza.

Per motivi igienici e per motivi psico-comportamentali non è consentito l’ingresso negli spogliatoi ai genitori.
Per la propria incolumità e di quella degli altri atleti, nonché per un decoro personale e di gruppo, non sarà
consentito indossare anelli, orologi, orecchini, piercing ecc. sia in allenamento che in gara.

Info utilizzo kit sportivo per PARTITA:
Indossare la tuta di rappresentanza con sotto la polo bianca, o completo estivo di
rappresentanza (polo bianca + bermuda) e, a seconda del clima il giubbotto della Società.

Nella borsa: - scarpe da calcio
- calzettoni e pantaloncini neri da gara
- parastinchi
- accappatoio
- bagno schiuma/shampoo
- intimo di ricambio
- ciabatte per la doccia
- sacchetto per la roba sporca
- cappellino

SOSTITUZIONE DEL MATERIALE SPORTIVO:

Per una miglior gestione del materiale si è stabilito che tutto il materiale già consegnato sarà di proprietà dell’atleta,
pertanto la sostituzione del materiale sarà a carico dell’atleta: chiedere in segreteria tabella con costi.

IL MAGAZZINO presso la nuova sede è APERTO tutti i lunedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30
(RESPONSABILE SIG. PEREGO LUIGI)
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