Modulo Iscrizione S.S. 2016/2017
CORSO DI PSICOMOTRICITA’
“Alfabetizzazione Motoria ad Indirizzo Calcistico”
I sottoscritti__________________________________________________ residenti
a_________________

prov_____

Via____________________________________________
telefono____________________

cellulare

cap________
numero

____________________

di
mail

______________________________________________
______________ in qualità di genitori o tutori esercenti la patria potestà;
Chiedono
l’iscrizione alla Virtus Lanciano Soccer School, Corso di Psicomotricità
“Alfabetizzazione Motoria ad Indirizzo Calcistico”, per la Stagione Sportiva
2016/2017 del/della proprio/propria figlio/figlia:
Cognome________________________________Nome____________________
Nato a__________________ il__________________ Prov. _____
C.F.______________________________ Residente
a________________________ Prov _______
Via__________________________________ n°_______

Firma dei Genitori o Tutori_________________________________________

S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.

Sede Amministrativa: Via Luigi De Crecchio, 61 - 66034 Lanciano (CH) Tel: +39 0872.724117 - Fax: +39 0872.799986
Sede Legale: Zona Industriale – 66034 Lanciano (CH) Tel: +39 0872.72251 – Fax: +39 0872.722551
P.IVA 02245960691

Modalità di Adesione
QUOTA ISCRIZIONE: € 25,00 (Venticinque//00)
QUOTA MENSILE (Gennaio 2017 / Maggio 2017): € 35,00 (Trentacinque//00)
In contanti/bancomat/assegno presso la Segreteria della S.S. Virtus Lanciano 1924, Via Luigi De
Crecchio n°61 a Lanciano (CH).
Verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento.
Al momento dell’iscrizione verrà fornito in omaggio il KIT ATLETA composto da maglietta e
pantaloncino, specificando che non è obbligatorio l’acquisto di altro materiale sportivo.

I sottoscritti dichiarano inoltre di:
1) essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento non autorizzato dalla
Segreteria, oltre la prima settimana di ogni mese, la S.S. Virtus Lanciano 1924 ha la facoltà di
sospendere l’atleta dall’attività ludico-sportiva, senza che questo possa richiedere qualunque
forma di adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta;
2) accettare giorni e orari di svolgimento delle lezioni, che verranno comunicati durante la
Stagione Sportiva.

Consenso al trattamento dei dati personali e diritti di immagine:
I sottoscritti autorizzano, ai sensi dell' art. 7 del DLgs n° 196 del 30/06/2003, al trattamento dei
dati personali del minore oggetto dell'iscrizione.
I sottoscritti autorizzano ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/03 di cui gli art. 13 e 23 del codice
civile al trattamento dei dati personali.
I sottoscritti si impegnano a non sollevare eccezioni a eventuali fotografie e riprese televisive
fatte al minore oggetto dell'iscrizione da parte del personale della Società. La S.S. Virtus
Lanciano 1924 deve intendersi autorizzata a utilizzare tali fotografie e riprese televisive e/o
filmati per gli scopi che riterrà più opportuni nell'ambito dell'attività.
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In particolare, ai sensi del d.lgs art.10 e l. n. 633/41 in tema di tutela del diritto all’immagine,
concedono il consenso alle riprese video e fotografiche (incluso album fotografici, album
delle figurine e/o simili) dei figli minori, singolarmente e/o in gruppo, ripresi durante gli
allenamenti, partite, eventi e/o attività collaterali, nonché in tutte le rappresentazioni ludiche e
sportive in cui la S.S. Virtus Lanciano 1924 sarà presente e/o aderirà. Acconsentiamo che
detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo ed illustrativo per le
attività sportive ed educative della S.S. Virtus Lanciano 1924. I sottoscritti si impegnano a
non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso delle
immagini.

Dichiarazione di manleva e deresponsabilizzazione:
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che trattandosi di attività ludica motoria non è
necessaria alcuna certificazione medica e non è prevista alcuna forma assicurativa.
Pertanto esonerano codesta Società, nella figura del suo Amministratore Unico il Sig. Claude
Alain Di Menno Di Bucchianico, da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, per danni
accidentali eventualmente accorsi al/alla proprio/propria figlio/figlia durante lo svolgimento delle
lezioni.

Lanciano lì,___________________________

Firma dell’esercente/ degli esercenti la patria potestà
________________________________________
________________________________________
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