
MODULO DIISCRIZIONE 
STAGIONE SPORTIVA 

2019 – 2020 

ASD PALLAVOLO GESSATE 
P.za Largo Donatori del Sangue e degli Organi 1 - 20060 Gessate (MI) 
Partita I.V.A. 12563140156 - Codice Fiscale 91538350157 

www.pallavologessate.com 

Pallavolo Gessate 
asdpallavologessate@gmail.com 

Instagram -Pallavolo Gessate 

 

 

 Settore agonistico (U12, U13, U14, U16) 
 Minivolley e PrimoVolley 
 Mista Genitori 

 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
Cognome Nome 

Nato il a 

Codice Fiscale Residente a 

CAP Via 

Tel. Cellulare email 

IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ, CHIEDE L’ISCRIZIONE AL: 
 

 

DELLA ASD PALLAVOLO GESSATE DI 
Cognome Nome 

Nato/a il a 

Codice Fiscale Residente a 

CAP Via 

Tel. Cellulare email 

Note 

 

 
Data ………………………………… Firma …………………………………………………………………. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

 La modulistica per l’iscrizione si può scaricare online dal nostro sito 

internet: www.pallavologessate.com 

 E’ possibile richiedere una copia della modulistica di iscrizione mandando una mail di 

richiesta all’indirizzo mail: asdpallavologessate@gmail.com 

 E’ possibile inviare i documenti debitamente compilati al nostro indirizzo mail 

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA: 

 Tramite bonifico bancario intestato a ASD PALLAVOLO GESSATE 

IBAN IT 89 N 08453 33140 000000601456 con causale “NOME E COGNOME 
(dell’atleta) – categoria ‐ Iscrizione stagione sportiva 2019-2020” 

 

L’atleta si impegna ad osservare le regole di comportamento suggerite dalla Società per la sua sicurezza e in particolare: 
1. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso; 
2. segnalare tempestivamente l’eventuale assenza agli allenamenti, contattando l’allenatore; o il dirigente. 
3. utilizzare il materiale idoneo alla attività sportiva, in particolare calzature sportive pulite subito dopo l’ingresso negli 
spogliatoi; non portando con sé oggetti di valore, per i quali la società non si riterrà in alcun modo responsabile. 
4. Rispettare le regole di buona convivenza ed educazione. Contribuendo a mantenere le palestre dove si svolgono i corsi, 
sempre pulite ed in ordine. Riporre il materiale utilizzato a fine corso. 
5. Firmando il presente modulo si acconsente alla conservazione ed al trattamento dei dati personali sopra riportati, 
limitatamente a quanto strettamente necessario per l’attività sportiva e per la sicurezza degli allievi/e. 
La società si impegna a garantire ai propri allievi: 
1. Una preparazione atletica adeguata alle varie fasce di età, con dei programmi studiati appositamente in collaborazione 
tra i nostri allenatori e il Direttore Tecnico. 
2. Continuità di crescita con il passaggio degli atleti/e alle squadre superiori. 
3. Palestre confortevoli, sempre sotto il controllo di personale qualificato ed esperto. 
4. La partecipazione agli allenamenti, l’attenzione da parte dell’allenatore e dei dirigenti al fine della crescita tecnica e 
caratteriale dell’atleta, ma il pagamento della quota non garantisce la convocazione per le gare di campionato e/o la 
presenza in campo durante le partite. 
La società si riserva inoltre di: 
1. Prendere provvedimenti disciplinari (sospensioni, allontanamento, altre ed eventuali), qualora gli atleti/e non rispettino 
le regole basilari di buona educazione e/o adottino comportamenti ritenuti non adeguati. 
2. Comunicare per iscritto gli eventuali provvedimenti ai genitori, qualora si tratti di minori. 
Si ribadisce inoltre che, qualsiasi decisione tecnica presa dagli allenatori, in merito a tecniche di allenamento, convocazioni 
alle partite e presenza in campo durante le stesse, sono INSINDACABILI. 
Non verranno pertanto accettate contestazioni, ne suggerimenti da parte degli atleti/e, e/o dai loro genitori. 
Per qualunque comunicazione e aggiornamenti, gli atleti/e e i loro genitori possono visitare il sito ufficiale della società 
www.pallavologessate.com , le relative pagine facebook , google, twitter o tramite i dirigenti di squadra o comunicare 
tramite i singoli indirizzi di posta elettronica 

http://www.pallavologessate.com/
mailto:asdpallavologessate@gmail.com
http://www.pallavologessate.com/
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(firma genitore/tutore legale) 

data:    

AUTORIZZO SI 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI 

 Con la sottoscrizione del presente atto concedo alla ASD PALLAVOLO GESSATE tutti i più ampi diritti in relazione 
all’utilizzo dell’immagine del minore sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con videocamera 
e audio del suddetto/a minorenne sulla carta stampata, sul sito web dell’Associazione ASD PALLAVOLO GESSATE o in 
esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, realizzate nel corso della stagione sportiva 2019‐2020, senza che ne venga 
mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Prendo atto della possibilità che tali immagini possano venire 
pubblicate in canali internet come Youtube o Facebook. Per effetto della cessione di cui sopra, la ASD PALLAVOLO 
GESSATE potrà, tra le altre cose, utilizzare l’immagine del minore nell’ambito di campagne pubblicitarie e 
comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo legittima titolare senza limiti temporali, territoriali e di sede. 
Sollevo i responsabili della ASD PALLAVOLO GESSATE da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente 
un uso scorretto delle foto fornite da parte di terzi. Con questa ASD PALLAVOLO GESSATE viene svincolata da ogni 
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del 
nome, delle immagini e di eventuali risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. 

NO 

 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE DI: 

 Essere a conoscenza del fatto che in caso di mancato versamento della prima rata, non autorizzato dalla ASD 
PALLAVOLO GESSATE, l’iscrizione non sarà considerata valida 

 Essere in possesso di un certificato di idoneità all’attività agonistica della Pallavolo in corso divalidità 

 Essere a conoscenza del fatto che in caso di mancato versamento delle rimanenti rate, l’atleta non potrà IN NESSUN 
MODO prendere parte all’attivitàsportiva 

 Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. Ai sensi ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (RE 
2016/679) e ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
di tutela del diritto all’immagine concedo il consenso alle riprese video e fotografiche (incluso album fotografici, album 
delle figurine e/o simili) dei miei 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 ASD PALLAVOLO GESSATE 
sarà presente e/o aderirà. Acconsento che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo ed 
illustrativo per le attività sportive ed educative della ASD PALLAVOLO GESSATE. Il/la sottoscritto/a si impegna a non 
avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. 

 Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali/amichevoli, che verranno comunicati 
durante la stagione sportiva 

 

data:       
(firma genitore/tutore legale) 

 
 
 
 


