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MODULO DI ISCRIZIONE 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
 

DATI ATLETA 

 

COGNOME: ……………………………………………………………………………………………….. 

NOME: ……………………………………………………………………………………………….. 

NATO A: ……………………………….....................................……. IL: ….... / ..….. / …..…..... 

CITTADINANZA: .................................................................................................................................... 

  

RESIDENTE A: ……………………………………………………………………………………………….. 

IN VIA/PIAZZA: ……….....................................…………………………………….. N.: .................... 

 

 

DATI GENITORI O CHI ESERCITA PATRIA POTESTA’ 

(compilare tutti i campi sottostanti solo se necessario inviare le comunicazioni ad entrambi) 

 

PADRE 

COGNOME: ……………………………………………………………………………………………….. 

NOME: ……………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

MADRE 

 

COGNOME: ……………………………………………………………………………………………….. 

NOME: ……………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

COMPILARE ANCHE SUL RETRO →  



A.S.D. NOSARI 
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LIBERATORIE DI RESPONSABILITA’ NELLE TRASFERTE E PER LA PUBBLICAZIONE DI 

FOTO E VIDEO - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
1. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ (solo se minorenni): 
 

Il genitore sottoscritto dichiara di sollevare il Dirigente accompagnatore ed il Genitore accompagnatore nelle trasferte da 
qualsiasi responsabilità stipulando una 
 

“liberatoria di responsabilità nelle trasferte” 
 
nei riguardi della Società da parte dei Genitori degli Atleti. 
Fondamentale è il ruolo svolto dal volontario di vario livello la cui figura è riconosciuta anche dalle vigenti leggi; in particolare 
l'aiuto dei Genitori è determinante per la crescita dei propri figli con sani principi morali e valori sportivi. L'attività dei volontari 
sarà comunque inquadrata nel quadro organizzativo gestionale e dovrà assolutamente attenersi alle direttive di base. 
Per il trasporto dei ragazzi, i responsabili di squadra, in accordo con la Società, organizzeranno le trasferte con mezzi propri con 
costi a carico. 
Nel rispetto degli orari fissati non esistono vincoli affinché i Genitori possano organizzare una forma di trasporto collettivo, 
escludendo comunque la presenza della Società in tale atto. 
Tutta la gestione tecnica e organizzativa (trattandosi di minori) richiede molta prudenza e discrezione, per cui è fatto assoluto 
divieto di operare con scelte non autorizzate e non condivise dai Dirigenti, pena il richiamo da parte della Società. 

 
 
2. DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE (solo se minorenni): 
 

Il genitore sottoscritto, nella qualità di esercente la patria potestà sul minore, dichiara: 
 

 di acconsentire alla pubblicazione delle eventuali fotografie che la ASD NOSARI vorrà far pubblicare attraverso i propri 
organi di stampa e comunicazione ufficiale; 

 
 di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che la ASD NOSARI nel proprio sito INTERNET potrà 

pubblicare fotografie e video registrati in detto evento dal proprio figlio; 
 

 di autorizzare, di conseguenza, irrevocabilmente  la  ASD NOSARI a dette pubblicazioni; 
 

 di non aver nulla a pretendere  dalla  ASD NOSARI e dai suoi aventi causa in merito alla pubblicazione delle foto del 
proprio figlio; 

 
 di manlevare la  ASD NOSARI e i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse derivare direttamente o 

indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato dal genitore 
sottoscritto in merito alla propria potestà genitoriale. 

 
3. INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 
Ai sensi della legge 675/96 riguardo la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizzo la 
gestione dei dati contenuti nel presente modulo per attività informative e di marketing da parte esclusiva della Società “A.S.D. 
NOSARI”, nella persona del Presidente Adriano Radaelli. 
 
Il sottoscritto atleta o genitore (se l'atleta è minorenne) dichiara sotto la propria responsabilità che TUTTI 
i dati forniti a pagina 1 sono esatti e che sottoscrive le dichiarazioni liberatorie (punti 1 e 2) e di consenso 
(punto 3). 
 
 
 
Luogo e Data ___________________      Firma dei Genitori per atleta minorenne 

 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 


