SCHEDA ISCRIZIONE
FROSINONE CALCIO FEMMINILE S.S. 2018 – 2019

DATI ATLETA
Cognome:
Nome:
Nata a: _________________________ il: ___________________________
Residente a: ________________________
in Via/Piazza: ________________________________________________
Codice Fiscale:
Altezza _____ Peso ______ Taglia _____ Ruolo ____________
Squadra di provenienza S.S. 2017-2018: __________________________________

DATI GENITORI
Cognome e Nome Padre: _______________________
Nato a:__________________________ il _____________ Residente a
In Via/Piazza______________________ Tel. Casa_________________
Cell. __________________________________ e-mail________________________
Cognome e Nome Madre: _______________________
Nato a:__________________________ il _____________ Residente a
In Via/Piazza______________________ Tel. Casa_________________
Cell. __________________________________ e-mail________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (PER MINORENNE)
Frosinone calcio femminile S.S. 2018/2019

Frosinone,_________________

Dati personali del minore
Nome ______________________________ Cognome______________________________
Nata a_____________________________________ il______________________
Residente a ________________________________ c. a. p. ___________
In Via/P.zza_________________________________________________________________
Recapito telefonico__________________________________________________________
Dati personali del maggiorenne in qualità di
Genitore/Tutore

Nome ______________________________ Cognome______________________________
Nata a_____________________________________ il______________________
Residente a ________________________________ c. a. p. ___________
In Via/P.zza_________________________________________________________________
Recapito telefonico__________________________________________________________
In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Scuola Calcio della società Frosinone
Calcio s.r.l. tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e
fotografico, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti
sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a
terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori
potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l’immagine del Minore nell’ambito di campagne
pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito
dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore.
In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza
limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti
previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore ne il sottoscritto
avremo nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né
per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del Minore.

Firma di entrambi i genitori

…………………………………………………..

…………………………………………………..

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Frosinone calcio femminile S.S. 2018/2019

Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti in relazione alla
cessione del Materiale (immagine e generalità). E' possibile, contattando i Titolari, Frosinone Calcio s.r.l. con sede in
Viale Olimpia , 03100 Frosinone per richiedere gratuitamente l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati,
nonché la cancellazione. la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge ed
esercitare i propri diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Lgs. 196/2003.
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all’utilizzazione del
materiale da parte degli Organizzatori.
Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore come sopra
comporta l’impossibilità, da parte degli Organizzatori di svolgere le proprie attività in relazione al Materiale.
L' indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare da lei fornito potrà da noi essere utilizzato per l'invio di offerte
promozionali dei nostri partners commerciali. Si potrà in ogni momento opporsi al trattamento inviandoci una richiesta
all'indirizzo mail.

Per i dati del maggiorenne

Firma di entrambi i genitori

__________________________

_________________________

Data _______________________________________________

REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO FEMMINILE 2018/2019
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto dalle allieve e da entrambi i genitori o da chi
esercita la potestà genitoriale.
Detto regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai
genitori e dalle allieve per favorire la realizzazione del Progetto Didattico Sportivo Educativo
indirizzato alla formazione dei nostri allievi.
1. ETA’
Alla Scuola calcio femminile possono iscriversi le bambine nate dal 2013 (5 anni compiuti) al 2001
compreso.
2. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare la mattina dal Lunedì al Venerdì presso il Campo sportivo di
Ripi (FR) dalle ore 9.30- 13.00; nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 presso il Centro sportivo di
Ferentino.
3. QUOTA ANNUA
La quota di iscrizione è gratuita.
Vi è una spesa di euro 150,00 per il nuovo kit sportivo.
E’ possibile dilazionare la quota dell’abbigliamento sportivo in due rate:
€ 100,00 al momento dell’iscrizione
€ 50,00 nel mese di Novembre
Con l’iscrizione alla Scuola Calcio ogni allievo/a verrà assicurato come previsto dai regolamenti
federali.
•
•

Il mancato versamento della quota non consentirà lo svolgimento dell’attività alle allieve.
Le lezioni che si perdono per malattia o per esigenze personali, non daranno diritto a non versare
la quota mensile e potranno essere recuperate durante la stagione o alla fine della stessa.

4. IMPIANTI SPORTIVI
Le allieve usufruiranno dei campi da gioco in erba sintetica/erba naturale di Corso Lazio a
Frosinone.
5. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI
a) Stato di famiglia e residenza rilasciati dal Comune di residenza (carta semplice);
b) N. 3 foto (formato tessera);
c) Certificato medico NON AGONISTICO dai 6 ai 12 anni rilasciato da medico o pediatra di base,
senza il quale l’allievo non potrà iniziare le attività.
Le allieve che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno di età, dovranno
presentare il certificato di idoneità sportiva AGONISTICA specifica per il calcio (Esordienti
2006/2007).
d) Cartellino federale che dovrà essere sottoscritto da parte di entrambi i genitori o di chi esercita la
potestà genitoriale nonché dall’allievo (non è consentito firmare per conto dell’altro coniuge
all’atto dell’iscrizione);
e) Copia del regolamento sottoscritta da entrambi i Genitori e dall’Allievo.Al fine di consentire l’inizio
dell’attività sportiva è indispensabile presentare la pratica completa dei documenti sopra indicati.

