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MODULO DI ISCRIZIONE alla Stagione Sportiva _____ /_____ 
 
Atleta_______________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
 
Nato a____________________________ Prov ______ il _____ /_____ /________ Nazionalità ITA /______ 
 
Residente a_________________ Prov____ CAP________ Via_____________________________________ 
 

ATTENZIONE: barrare con una X il familiare a cui intestare la ricevuta di pagamento. 

 
 

Nome e cognome del padre Codice fiscale del padre Cellulare del padre 

   

 
 

Nome e cognome della madre Codice fiscale della madre Cellulare della madre 

   

 

Cellulare atleta Telefono fisso E-mail di un familiare 

   
 

SERVIZIO COMUNICAZIONI   (barrare il/i contatto/i telefonico/i prescelto/i) 
 

 

Cellulare del padre 
Indicare un recapito telefonico o entrambi i recapiti telefonici da inserire nella chat WhatsApp 
del rispettivo gruppo squadra per ricevere informazioni dalla Segreteria e dallo Staff Tecnico. 
  

 

Cellulare della madre 

ATTENZIONE: avvertire tempestivamente nel caso il recapito telefonico venga sostituito o disattivato. 
 

Visita medica   (barrare la tipologia ed indicarne la scadenza) Nome scuola e classe frequentata 

AGONISTICA NON AGONISTICA  Scadenza  1 2 3 4 5 

 

HAI FREQUENTATO UNA SCUOLA CALCIO?______  QUALE?______________________________________ 
 

   

PER L’ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE SI FA OBBLIGO DI PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 
Visita medica non agonistica (validità annuale), fino al compimento del 12° anno. Indicare scadenza e consegnare fotocopia. 
Visita medica agonistica (validità annuale), dal compimento del 12° anno. Indicare scadenza e consegnare fotocopia. 
Stato di famiglia e residenza contestuale (solo nel caso di nuova iscrizione o rinnovo tesseramento per cittadini stranieri). 
 

L’ISCRIZIONE AD ACCADEMIA RIMINICALCIO COMPRENDE:  
2/3 allenamenti settimanali per gruppo squadra, a seconda della categoria, sotto la direzione di Tecnici abilitati e laureati Scienze Motorie. 
Preparazione specifica per il ruolo del portiere. 
Partecipazione a campionati F.I.G.C. e Tornei. 
 

  

Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003, a pubblicazione immagini, trattamento e comunicazione dei dati personali 
ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa, nei limiti di cui alla stessa e, in specifico, a quelli relativi ai dati sensibili. 
Si specifica che i dati potranno essere utilizzati per proposte commerciali, resta inteso che tale consenso è condizionato al 
rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui si fa specifica menzione. 
La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali furti di oggetti personali e di valore portati negli spogliatoi durante le 
sedute di allenamento e/o partite, essendo i Centri Sportivi praticati sprovvisti dei relativi depositi di custodia valori. 
La Società è esonerata da responsabilità dovute ad impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo e 
che non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento dell’iscrizione e/o a superarne le conseguenze. 

 

OGNI TESSERATO È TENUTO AD OSSERVARE LE NORME DI COMPORTAMENTO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO SOCIETARIO CHE VERRÀ 
TRASMESSO DAL CLUB AD ISCRIZIONE AVVENUTA. PER LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI REGOLE, ACCADEMIA RIMINICALCIO, SI RISERVA 

LA POSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE ED ALLONTANAMENTO DALL’ATTIVITÀ. 
 
 

Rimini, ____/____/________        Firma di entrambi i Genitori __________________________     __________________________ 


