DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
SEMPRE PER TUTTI - PRIMO TESSERAMENTO E REISCRIZIONI

- Certificato medico a) di buona salute per chi non ha ancora 12 anni
b) di idoneità agonistica per chi ha compiuto 12 anni
PRIMO TESSERAMENTO ITALIANI

- Certificato anagrafico contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e
stato di famiglia)
- Foto tessera
- Fotocopia codice fiscale
PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI (FIFA 8-16 anni)

- Certificato anagrafico contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e
stato di famiglia)
- Foto tessera
- Fotocopia codice fiscale
- Certificato di iscrizione scolastica
- Dichiarazione autentica in cui venga dichiarato che il calciatore non è mai stato
tesserato all’estero, firmata dal giocatore e dai due genitori
- Certificato di nascita (rilasciato dal comune di residenza) se nato in Italia
o documento equipollente che comprovi la data di nascita;
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente del giocatore e dei genitori.
- Permesso di soggiorno del giocatore e dei genitori. nel caso di permesso di
soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta del rinnovo cedolini - (se extracomunitari)
RINNOVO TESSERAMENTO ITALIANI NS SOCIETA’

- Certificato anagrafico contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e
stato di famiglia)
- Foto tessera
RINNOVO TESSERAMENTO ITALIANI DA ALTRA SOCIETA’

- Certificato anagrafico contestuale per uso sportivo (nascita, residenza e
stato di famiglia)
- Foto tessera
RINNOVO TESSERAMENTO STRANIERI, COMUNITARIO

- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune
di residenza
- Certificato di Iscrizione Scolastica
- Foto tessera
RINNOVO TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARIO

- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di
residenza
- Certificato di Iscrizione Scolastica
- Foto tessera
- Permesso di soggiorno del giocatore e dei genitori. Nel caso di permesso di
soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta del rinnovo –
cedolini

SOTTOSCRIZIONE
Con la sottoscrizione i genitori accettano di iscrivere il figlio sopra indicato alla PBT
POLISPORTIVA BORGO TRENTO ed in particolare alla sezione di calcio proposto dalla
società nella modalità ed orari che verranno comunicati.
Dichiarano di essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al tesseramento e
alla copertura assicurativa infortuni fornite dal tesseramento F.I.G.C. consultabili sul
sito https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni pertanto esonerano codesta associazione,
nella figura del suo presidente, da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel
caso di mancato o non esaustivo accoglimento ad eventuale liquidazione.
Dichiarano inoltre di aver preso visione delle norme e regolamento della società
consultabile sul sito https://www.figc.it/media/98345/codice-di-giustizia-sportivafigc_modifica_del_05-08-2019.pdf e di condividerne i contenuti.
Chiunque (genitori o allievi) non dovesse osservare le normative del regolamento può
incorrere in provvedimenti disciplinari che andranno dalla sospensione dagli
allenamenti, all’allontanamento dai Gruppi Squadra o al definitivo allontanamento
dalla Società .
I genitori hanno facoltà di recedere dalla presente sottoscrizione, ovvero di rinunciare
al corso acquistato in ogni tempo, senza diritto al rimborso di quanto già versato.
Data
Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
CONSENSO ALL’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL DLGS 196/2003
I sottoscritti genitori, o esercente acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 del dlgs/2003, presta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali e dei dati sensibili del minore, per le finalità di cui
all’informativa, nonché alla diffusione delle immagini e fotografie ritraenti il minore
nello svolgimento dell’attività sportiva, per fini pubblicitari e di marketing relativi
alla POLISPORTIVA BORGO TRENTO,
Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo con raccomandata a.r. da
inviare alla società POLISPORTIVA BORGO TRENTO, con sede in Verona Via Mario
Todeschini 39 - 37136 Verona.
Data
Firma di uno dei genitori e di chi ne fa le veci
COSTI

Quota stagione scuola calcio: ______
Kit Materiale:

240,00€

Da concordare direttamente col fornitore

IBAN: IT09B0831511701000000085904
presso VALPOLICELLA BENACO BANCA – PIAZZALE CADORNA

Il modulo debitamente compilato in stampatello leggibile in ogni sua parte, deve essere
consegnato presso la Segreteria, allegando certificato medico (visita medica sportiva per
l´attività agonistica al compimento del 12° anno di età) ed ogni altra documentazione necessaria
richiesta per il tesseramento.

