ASD Virtus Sanremo Calcio2011

Spazio riservato ad
ASD Virtus Sanremo calcio ->

Scheda iscrizione 2017/2018
C.

A

Foto
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Matricola FIGC LND:
Scadenza visita medica:

MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
NOTA BENE 1: tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati con scrittura in STAMPATELLO !!!!!!
(chi non avesse il cellulare indichi un altro numero di telefono oppure di parenti e stesso dicasi per l’indirizzo email)
NOTA BENE 2: senza la consegna firmata del presente documento, dopo tre eventuali allenamenti di prova (comunque
con documentazione medica idonea), il ragazzo/bambino non potrà più partecipare alle attività della squadra !
SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE

GENITORE O PERSONA AVENTE LA PATRIA POTESTA’
Il sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________________
Residente in (comune) ___________________________ (___), via _______________________________________ n.____
Codice Fiscale _______________________________
telefono cellulare ______________________ -- email _________________________@_____________________ . ____
Altro cellulare di riferimento (genitori, nonni, parenti, referenti vari) ___________________________________________

Richiede l’iscrizione
al settore giovanile di ASD Virtus Sanremo Calcio2011 per la stagione sportiva 2017/2018 con relativo tesseramento FIGC
LND in scadenza al 30.06.2018, alle condizioni delle pagine seguenti, per il ragazzo/bambino/a

GIOVANE CALCIATORE (RAGAZZO/BAMBINO/A)
(nome e cognome) ___________________________________________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / ________ nel comune di ________________________________________ (______)
Residente in (comune) ___________________________ (___), via _______________________________________ n.____
Codice Fiscale _______________________________
telefono cellulare ______________________ -- email _________________________@_____________________ . ____
che nella scorsa stagione sportiva 2016/2017 (barrare la casella di pertinenza delle 3 sottostanti)
[ ] era tesserato per Asd Virtus Sanremo Calcio2011
[ ] era tesserato per altra società: ----> (specificare il nome della vecchia società) _________________________________
[ ] non era tesserato per alcuna società sportiva calcistica.

RICEVUTE PAGAMENTO:

il richiedente prende altresì atto che ad ogni pagamento effettuato verrà rilasciata da Virtus Sanremo Calcio una
ricevuta/scontrino con data ed importo del pagamento e che nel mese di gennaio di ogni anno solare verrà rilasciata la
ricevuta fiscale completa valida a fini di detrazioni fiscali con il totale degli importi pagati nell’anno solare precedente alla
data di rilascio, che sarà intestata secondo i dati specificati di seguito:
Intestatario ricevuta: __________________________________________ Codice fiscale: _________________________
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Documentazione da allegare, obbligatoria a fini di tesseramento FIGC:
La documentazione da consegnare si differenzia a seconda della cittadinanza, età e società della stagione scorsa.

a) Tutti devono sicuramente consegnare:

[ ] certificato medico <--- secondo le modalità specificate sotto al paragrafo “certificato medico” (vedi sotto)
Poi laddove il ragazzo/bambino sia affidato ad un tutore o ad uno solo dei genitori devono consegnare anche una copia di
[ ] atto di affido del Tribunale <--- (solo nel caso EVENTUALE di bambini/ragazzi affidati ad 1 solo genitore o tutore)

b) Ed inoltre la documentazione seguente in base al caso di appartenenza dei tre possibili
(vale la “cittadinanza” del ragazzo/bambino):
CASO 1:

CITTADINI ITALIANI oppure
CITTADINI STRANIERI (nati nel 2008/2009/2010/2011/2012) residenti in Italia

[ ] 1 fototessera
<--- solo per nati nel 2009
[ ] certificato cumulativo di residenza <--- nati negli anni 2010 o 2011 o 2012: tutti
e stato di famiglia (contestuale)
nati negli anni da 2001 a 2009: solo chi non era Virtus nella scorsa stagione
CASO 2:

CITTADINI STRANIERI (nati nel 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007) residenti in Italia
che risiedevano già in Italia prima di compiere i 10 anni

[ ] 1 fototessera
[ ] certificato stato di famiglia e residenza di tipo STORICO
CASO 3:
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

<--- solo chi non era tesserato Virtus nella scorsa stagione
<--- tutti

CITTADINI STRANIERI (nati nel 2007/2008/2009/2010/2011) residenti in Italia
che NON risiedevano già in Italia prima di compiere i 10 anni

] 1 fototessera
] certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia (contestuale)
] certificato di nascita del ragazzo
] documento di riconoscimento del ragazzo (c.identità o passaporto)
] documento di riconoscimento di entrambe i 2 genitori
] permesso di soggiorno del ragazzo
] permesso di soggiorno di entrambe i 2 genitori
] certificato di frequenza scolastica o di lavoro del ragazzo
] certificato di attività lavorativa dei genitori (almeno 1)
] dichiarazione di non essere mai stato tesserato all’estero

<--- tutti
<--- tutti
<--- chi non era Virtus nella scorsa stagione
<--- chi non era Virtus nella scorsa stagione
<--- chi non era Virtus nella scorsa stagione
<--- chi è extracomunitario
<--- chi è extracomunitario
<--- chi non era Virtus nella scorsa stagione
<--- chi non era tesserato nella scorsa stagione
<--- chi non è mai stato tesserato all’estero

NOTE SUL “CERTIFICATO MEDICO”:
Laddove il certificato medico della stagione precedente sia ancora valido (non scaduto) è possibile procedere al tesseramento del
ragazzo senza la consegna del nuovo certificato, fermo restando che tale nuovo certificato DOVRA’ comunque essere prodotto
prima della scadenza del vecchio, pena la sospensione del ragazzo da allenamenti e gare fino alla consegna del nuovo documento.

certificato medico non agonistico (per ragazzi che non abbiano ancora compiuto 12 anni)

il certificato medico va richiesto al proprio pediatra (od altro medico) e normalmente risulta a pagamento (in carico alla famiglia e non a Virtus
Sanremo). Il medico per rilasciare il certificato, oltre alla buona salute del ragazzo, deve visionare un elettrocardiogramma (E.C.G.) eseguito da non
più di 5 anni (il quale è a carico della famiglia laddove non esistente)

certificato medico agonistico (OBBLIGATORIO DA 12 ANNI COMPIUTI)

Virtus consegna (allegato in fondo) ai propri tesserati/tesserandi un foglio di richiesta visita medica agonistica (tabella B – sport: CALCIO) da
presentare, previo appuntamento col numero verde ivi indicato, alla competente ASL di zona al fine di poter effettuare la visita in forma gratuita.
I tempi tecnici, normalmente piuttosto lunghi, dipendono da ASL di zona e non da Virtus Sanremo e fino a che non sarà prodotto il certificato medico
agonistico Virtus non potrà né tesserare il ragazzo presso FIGC (leggasi nessuna partecipazione a partite ufficiali) né permettere lo svolgimento di
attività fisico-motoria. E’ comunque facoltà della famiglia, laddove si desideri velocizzare l’iter, di rivolgersi, in alternativa, a medici sportivi che
potrebbero fissare appuntamenti con tempistiche più veloci rispetto al servizio sanitario nazionale; in questo caso il pagamento della visita medica
(con prezzi che variano da medico a medico ma che sono attestati intorno a valori di circa 60/80,00€) saranno a carico della famiglia e non sono
compresi nella quota di iscrizione a Virtus Sanremo; in ogni caso, laddove richiesto, Virtus Sanremo fornirà collaborazione per fissare eventualmente
un appuntamento con medici sportivi di propria conoscenza e fiducia.
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Note sui documenti (VALIDE PER TUTTI):
Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia (ad uso sportivo in carta semplice, no bollo) rilasciato da max 6 mesi !
NON vale l’autocertificazione in quanto la FIGC, quale ente privato e non pubblico, non accetta autocertificazioni ma richiede
espressamente il certificato cumulativo contestuale.
Per richiedere il certificato all’ufficio anagrafico competente occorre il modulo di richiesta (debitamente firmato e timbrato da Virtus a
cui può essere richiesto) al fine di evitare il pesante costo dell’imposta di bollo.

Documento di stato famiglia e di residenza storico
Documentazione (stato di famiglia e certificato di residenza STORICO) che comprovi che calciatore sia residente in Italia almeno da
quando ha compiuto l'età di 10 anni (o prima).
Per richiedere il certificato all’ufficio anagrafico competente occorre il modulo di richiesta (debitamente firmato e timbrato da Virtus a
cui può essere richiesto) al fine di evitare il pesante costo dell’imposta di bollo.

Certificato di nascita del ragazzo (originale e non fotocopia)
Documento di riconoscimento del ragazzo e/o di ENTRAMBE i genitori -> (carta identità oppure passaporto,non scaduti)
Permesso di soggiorno del ragazzo e/o di ENTRAMBE i genitori (valido almeno fino al 31/01/2018) [sia fronte che retro]
qualora il permesso di soggiorno fosse scaduto si dovrà consegnare sia il permesso di soggiorno vecchio scaduto che la fotocopia del
cedolino postale di richiesta di rinnovo

certificato di frequenza scolastica oppure di lavoro (rilasciato dalla scuola o dal datore di lavoro)
atto di affidamento del Tribunale (rilasciato dal Tribunale, quando non ci sono i genitori od hanno rinunciato alla potestà)
dichiarazione del ragazzo di non essere mai stato tesserato all’estero (firmata sia dal ragazzo che dai genitori)
_________________________________________________________________________________________________________________________

KIT ABBIGLIAMENTO:
Il kit di abbigliamento sportivo non è compreso nella quota annuale di iscrizione. Laddove mancante esso potrà essere comprato interamente
oppure reintegrato presso il fornitore convenzionato con la ns. società, fornitore che verrà comunicato a cura dei dirigenti della squadra.

____________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali");
CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI – CONSENSO ALL’ESECUZIONE DI TEST TECNICI/MOTORI/CONDIZIONALI
Autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti della legge 196 del 30/06/2003 relativi al trattamento dei dati personali.
Il genitore/tutore esercente la potestà sul minore di cui sopra, in relazione alla partecipazione dello stesso alle iniziative sportive organizzate e
gestite dalla A.S.D. Virtus Sanremo Calcio2011, preventivamente informato ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2003
- che i dati personali del minore, forniti ed acquisiti saranno utilizzati, con mezzi automatizzati e non, nell' ambito di iniziative sportive;
- che il conferimento degli stessi è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli ha come unica conseguenza quella di non poter partecipare alle suddette
iniziative,
- che i dati potranno essere comunicati a terzi con cui la ASD Virtus Sanremo Calcio2011 verrà a contatto per la realizzazione delle iniziative sportive
e/o di operazioni promo-pubblicitarie, che potranno rivolgersi al titolare del trattamento per valere i diritti di cui all'art. 13 della legge n° 196/2003,
AUTORIZZA
Asd Virtus Sanremo Calcio2011 al trattamento dei dati personali del minore ai sensi dell'art.11 della legge n° 196/2003.
Il genitore/tutore esercente la potestà sul minore di cui sopra :
AUTORIZZA
la Asd Virtus Sanremo Calcio2011ad utilizzare l'immagine, sia singola che di gruppo, del minore tratta nel corso e nel contesto di iniziative sportive
ed utilizzare materiale fotografico, video, televisivo, internet, etc. senza corresponsione di indennità, risarcimento o corrispettivi di sorta;
ESPRIME
il consenso all'esecuzione di test tecnici/motori/condizionali che non comportano la raccolta ed il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute del proprio figlio ai sensi dell'art. 4, lettera d), del DLgs 196/2003. Prende atto, altresì, che la Società mira a svolgere, in relazione alla diversa
età dei ragazzi, attività promozionale e didattica finalizzata all'apprendimento tecnico-formativo, nonché a fornire il necessario grado di
preparazione per la partecipazione a gare amichevoli.

Firma di approvazione del genitore (o tutore) per privacy e per tutto quanto riportato in precedenza:
_________________________________
(obbligatoria per formalizzare l’iscrizione)
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DICHIARAZIONI
Con la presente, il sottoscritto genitore o tutore (di cui ai dati in prima pagina del presente documento), DICHIARA di essere a
conoscenza e sottoscrivere pienamente quanto di seguito:
1 – sentita la volontà del ragazzo di essere tesserato per ASD Virtus Sanremo Calcio2011 per la stagione calcistica 2017/2018, intende
permetterne il tesseramento federale, anche con la firma sul cartellino FIGC LND, che avrà durata valida (salvo eventuali svincoli
operabili nella prima metà del mese di dicembre 2017) per i minorenni fino al giorno 30/06/2018, mentre per i ragazzi nati prima del
01/01/2001 fino al compimento del 25° anno di età (sempre fatta salva la possibilità di svincoli prevista dalle norme federali NOIF);
2 –Virtus Sanremo non permette al ragazzo di prendere parte a gare od allenamenti laddove esso non sia a posto con la necessaria
visita medica (certificato d’idoneità agonistica calcio per over 12 e certificato non necessariamente agonistico per under 12);
3 –Virtus Sanremo può sospendere il ragazzo dalla frequenza di allenamenti o gare laddove esso si rendesse colpevole di
comportamenti violenti o gravi o comunque difformi da quanto riportato nel codice etico di ASD Virtus Sanremo Calcio2011
(scaricabile dal sito www.virtussanremocalcio.it oppure consultabile nella bacheca del campo base di allenamento) oppure anche di
comportamenti difformi dalle “regole applicative” della stagione 2017/2018 esposte nella bacheca del campo base di allenamenti,
così come anche potrà essere sospeso laddove la famiglia ne facesse espressa richiesta per motivi importanti (ad esempio condotta di
vita non regolare, rendimento scolastico insufficiente, alcoolismo od altri problemi vari);
4 – la partecipazione del ragazzo alla stagione sportiva 2017/2018 nella società ASD Virtus Sanremo Calcio2011 comporta un costo
che è fissato in euro 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00), (ridotto ad euro 250,00 per gli iscritti dopo il 31/12/2017 ed ad euro 200,00
per gli iscritti dopo il 30/03/2018);

l’importo dovrà essere corrisposto alla società con le seguenti modalità: per gli iscritti prima del

31.12.2017 una prima rata di acconto, pari a 200,00€ (diconsi euro duecento/00) al momento dell’iscrizione ed una

seconda rata di saldo (rimanenti 150,00€) entro il 31/12/2017. (Per
dell’iscrizione).

gli iscritti dopo il 31.12.2017 un’unica rata di saldo al momento

Il costo comprenderà: l’addestramento tecnico/tattico calcistico, il tesseramento con quota assicurativa (condizioni

basiche non estese di accordo generale tra FIGC LND SGS ed UNIPOLSAI), la partecipazione a gare di campionato e tornei durante la
stagione. Non comprenderà invece: la visita medica, il kit di abbigliamento, le spese di trasferimento e tutto quanto non specificato;
in caso di fratelli sono previsti sconti di 50,00€ per ciascun ragazzo. L’abbandono di Asd Virtus Sanremo Calcio2011 prima della
conclusione della stagione non darà diritto a restituzioni di denaro;
5- l’accesso agli spogliatoi è permesso solo ai genitori dei ragazzi nati dopo il 31/12/2007; l’accesso al campo è vietato;
6- non sono assolutamente ammesse, da parte dei genitori o familiari degli atleti, interferenze tecnico-sportive per quel che concerne
convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra e quanto altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra istruttore e
allievo. Non è consentito, inoltre, a genitori e famiglie assumere, sia durante gli allenamenti che durante le partite amichevoli ufficiali,
atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della Società;
7- si prende atto che Virtus Sanremo Calcio2011 adotta l’applicazione della “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti”
redatta da FIGC ed UNICEF (liberamente consultabile su internet o presso la segreteria di Virtus Sanremo Calcio2011).
8 – si esonera Asd Virtus Sanremo da ogni responsabilità, fino alla definizione del tesseramento FIGC e relativa copertura assicurativa;
9 – siprende atto che si assume la responsabilità di informare il ragazzo tesserato, nonché tutti i relativi parenti del medesimo,
affinchè non vengano utilizzati social network in maniera lesiva per chiunque o dannosa per la crescita dei ragazzi; ovvero che sui
social network e sui cellulari o tablet disponibili non siano pubblicati post o messaggi di dubbio gusto che possano risultare offensivi
verso chiunque, né post o messaggi che possano diffondere invidie, gelosie, antipatie od altri ingredienti in grado di minare la serenità
dei ragazzi tesserati e/o degli avversari, arbitri e tifosi.
FIRMA del genitore (che così dichiara di aver attentamente letto quanto sopra)

FIRMA per presa visione del ragazzo

______________________________________

____________________________
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A.S.D. Virtus Sanremo Calcio2011
Via Palazzo, 34
18038 Sanremo (IM)
Fax/Tel 0184.578002 – Fax 0184.712023
Codice Fiscale: 90081190085

Spett.Le Servizio ANAGRAFE
del Comune di _______________ (___)

OGGETTO:

RICHIESTA CERTIFICATO USO SPORTIVO

Al fine di permettere il tesseramento federale calcistico per la nostra società ASD Virtus
Sanremo Calcio2011, del ragazzo sotto specificato, con la presente
RICHIEDIAMO
il rilascio di:
Documento richiesto:
(alternativo, non entrambe)

[ ] CERTIFICATO STORICO
(certificato stato famiglia + certificato di residenza STORICO)
[ ] CERTIFICATO ANAGRAFICO PLURIMO
(certificato nascita + residenza + stato famiglia)

Tipologia:

in carta libera

ad uso:

sportivo (calcio)

per il ragazzo,
Nome:

____________________________

Cognome:

____________________________

Nato il:

___ / ___ / ______

Residente in:

(indirizzo)

_______________________________________

Eventuale N. carta identità: _______________

Per A.S.D. Virtus Sanremo Calcio2011
Il Presidente (Ing. Gian Luca Moroni)
L’operatore richiedente presso l’ufficio anagrafico:
Nome:

_____________________________

Cognome:

_____________________________

____________________, lì _____ / ______ / 201__

