TENNIS & SPORTS OPEN A.S.D. - MODULO TESSERAMENTO E ISCRIZIONE JUNIOR
(per tesserarsi è necessario consegnare il certificato medico)

La/il sottoscritta/o
Nome __________________________________Cognome _________________________________________________
nata/o

a

________________________________________

il

___________________________,

residente

in

_____________________________________ alla Via _____________________________________________ n. ______
C.A.P. __________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________
☎ casa ___________________________________ ☎ cellulare _______________________________________________email ___________________________________________________________________

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale di
Nome __________________________________
nata/o

a

_______________________

Cognome __________________________________________
il

______________________________,

residente

in

_____________________________________ alla Via _____________________________________________ n. ______
C.A.P. __________________ Codice Fiscale ______________________________________________________
avendo preso visione di statuto, disposizioni normative e regolamentari dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “TENNIS & SPORTS OPEN”, nonché di
quelli della Federazione Italiana Tennis a cui l’Associazione è affiliata, condividendone patto associativo, finalità istituzionali, sportive e socio educative,

CHIEDE
Di poter tesserare in qualità di atleta all'Associazione Sportiva Dilettantistica “TENNIS & SPORTS OPEN” e di poter partecipare alle attività dalla stessa
promosse il proprio figlio/a.
Lì _________________________

Firma del genitore ____________________________

Allegati: dichiarazione integrativa e certificato medico
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Sede operativa: Sovico (MB) via S. Caterina da Siena n. 1
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE alla richiesta di tesseramento e di iscrizione dell’atleta Junior con autorizzazione all’utilizzazione dei
dati personali

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________CF_________________________________________
in qualità di genitore di ________________________________________________________ dichiara altresì di:









condividere, in osservanza alle normative vigenti, senza limitazione alcuna, diritti e doveri dei tesserati, impegnandosi, in
particolare, ad osservare gli obblighi pertinenti la tutela sanitaria, la certificazione di idoneità all'attività sportiva, il
versamento della quota richiesta per il tesseramento, il rispetto di statuto e norme regolamentari dell'Associazione;
aver ricevuto le informazioni pertinenti la tutela ed il trattamento dei dati personali (Codice della Privacy), di cui all'art. 13 del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni, consentendo che i dati anagrafici
del minore richiedente, riportati nel presente modulo, siano trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Associazione e, pertanto, comunicati alla Federazione Italiana Tennis ed in adempimento degli obblighi derivanti dalla
Legge e dalle norme statutarie;
non autorizzare eventuali riprese fotografiche ed audiovisive del minore richiedente e rappresentato nello
svolgimento delle attività e delle manifestazioni promosse dall'Associazione;
autorizzare non autorizzare , in funzione della valorizzazione di attività e risultati sportivi, l’utilizzo e la diffusione gratuita
delle immagini del minore richiedente e rappresentato attraverso i media (giornali, televisioni, dvd, siti istituzionali, ecc.)
condividere la più ampia e totale adesione a principi di lealtà e “fair play”, di probità e rettitudine, con l’obbligo di contrastare
ogni possibile forma di illecito sportivo, di intolleranza e di emarginazione;
non aver riportato squalifiche o inibizioni - per l'uso di sostanze dopanti o eventuali forme di illecito sportivo - da parte del
CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali di specialità, di Enti di Promozione e Discipline Sportive associate;
aver ricevuto le informazioni pertinenti l’utilizzo delle strutture sportive in concessione all’Associazione, ovvero:
◦

che, in ragione di specifiche e non programmabili iniziative istituzionali nelle strutture in concessione, le attività
didattiche e sportive dell’Associazione dovranno essere sospese;

◦






che l'Associazione non risponde degli oggetti personali lasciati incustoditi negli spogliatoi di pertinenza delle strutture in
concessione da parte dell'Associazione.
aver preso visione delle polizze assicurative stipulate, così come dispone l'art. 51, comma 1 e comma 2, della Legge 27
dicembre 2002 n.289 dall’Associazione (ASD Tennis & Sports Open);
accettarne condizioni e massimali, esonerando l'Associazione, tecnici e dirigenti, dalle responsabilità derivanti da eventuali
incidenti non contemplati dalle precitate polizze (Infortuni e RCT) e oltre i massimali di polizza che possano verificarsi nello
svolgimento delle attività e nella permanenza nelle strutture sportive in utilizzo da parte dell'Associazione;
prendere atto che la qualità di tesserato è individuale, non trasferibile, né alienabile ;
prendere atto che il tesseramento e la presente iscrizione sono annuali, che eventuali assenze (uno o più mesi) non
escludono il versamento delle stesse, che, parimenti, in caso di eventuali assenze, le quote versate non sono rimborsabili.
accettare il regolamento SAT nonché ogni altro regolamento emanato dall’ASD di cui da atto di aver preso visione.

Lì _________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________________
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