
Modulo iscrizione stagione sportiva 2020/21 
 

 
Dati anagrafici del genitore  
 
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita ______________________________________________________________________________________ 
  
Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________ 
 
Residente a:_______________________________in via: _______________________________________n°__________________ 
 
Telefono ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Mail ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di esercente la patria potestà chiede l’iscrizione al settore giovanile dell’U.s.d. Sinigo 
per la prossima stagione sportiva del proprio figlio:   
(dati anagrafici del bambino/ragazzo)  
 
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita ______________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________ 
 
QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE: € 160,00 (centosessanta/00). Nella quota d’iscrizione è 
compreso il tesseramento annuale F.I.G.C. con l’assicurazione base, due allenamenti settimanali, le 
gare amichevoli, le gare ufficiali nelle categorie che lo prevedono, la partecipazione a tornei e 
raggruppamenti e l’allenamento in palestra durante il periodo invernale. Il kit abbigliamento base 
non è compreso nella quota d’iscrizione e i genitori dovranno provvedere autonomamente 
ad acquistarlo presso il nostro sponsor tecnico Macron Store di Bolzano. 
 
Per tutti coloro che risultavano regolarmente iscritti nella stagione sportiva 2019/20 sarà 
applicato uno sconto pari ad euro 65,00 euro sulla quota di iscrizione della presente 
stagione sportiva (quota da pagare: 95,00 euro). 
 
Per chi dovesse iscrivere anche il secondo o terzo figlio, vi sarà uno sconto pari a euro 40,00 
per ogni fratello aggiuntivo. Ad ogni nuovo iscritto sarà dato in omaggio uno zainetto con i colori 
sociali. La quota annuale sarà da corrispondere tramite versamento sul c/c bancario intestato a Usd 

Sinigo presso la Cassa di Risparmio – filiale di Sinigo, Iban:  IT87X0604558592000005001817 
 
 
 
Merano, li ________________________________Firma _____________________________________________________________ 
 

DOCUMENTI RICHIESTI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE 
 

 

 
Unione sportiva dilettantistica Sinigo 

Amateursportverein Sinich 
 



• Scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi;  

• Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per coloro che non compiono 12 anni 
durante la stagione sportiva ed agonistico per coloro che già hanno compiuto o compiranno 
i 12 anni nella stagione sportiva (la mancata consegna del certificato medico impedirà 
il perfezionamento dell'iscrizione e la conseguente partecipazione alle attività 
sportive);  

• Una fototessera del bambino/ragazzo; 

• Certificato anagrafico plurimo nascita, residenza e stato famiglia;  

• Ricevuta del pagamento tramite bonifico bancario.  

 
Il tesseramento ha validità annuale e scade automaticamente il 30.06.2021 

 
POLIZZA ASSICURATIVA:  
Ogni iscritto e tesserato sarà assicurato con la polizza connessa al tesseramento effettuato (Figc o Vss).  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO - ex artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016 
 
Letta l’informativa, in quanto esercente la potestà sul Minore, autorizzo l’Unione sportiva dilettantistica Sinigo: - 
 
[X] al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati “sensibili” (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 
679/2016) al fine di consentire l’iscrizione e partecipazione alle attività sportive sociali (trattasi in particolare di 
dati personali relativi allo stato di salute del Minore, trattati ad es. al fine di valutare l’idoneità della partecipazione 
alle attività sportive e/o nell’ambito della gestione degli infortuni e connessi obblighi assicurativi). 
(questo consenso è necessario per poter consentire l’iscrizione e partecipazione) 
 
Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni ____________________________________________________________________ 
 
[__] al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016) al fine di essere contattato 
(mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social 
network ed applicazioni, ecc.) per (i) fornire informazioni relative alle attività organizzate dalla Società ed 
aggiornarmi su prodotti, servizi, iniziative (es.  promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi e vantaggi esclusivi 
riservati agli iscritti) ed inviarti materiale pubblicitario e promozionale, relativi a vantaggi esclusivi riservati agli 
associati nonché svolgere ricerche di mercato. 
 
Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni ____________________________________________________________________ 
 
CONSENSO E LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI MATERIALI AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICI  
ex art. 6 del Regolamento UE 679/2016 e L. 633/1941 
Letta l’informativa e la liberatoria, anche in quanto esercente la potestà sul Minore, autorizzo l’Unione sportiva 
dilettantistica Sinigo 
 
[__] al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016) al fine di comun icazione 
delle attività inerenti l’attività sportiva e sociale mediante diffusione dell’immagine (fotografica e/o video del 
Minore) tramite (i) pubblicazione su sito web e/o social media (Facebook, Instagram ecc.), pubblicazioni e 
comunicazioni istituzionali, gestione dei rapporti con gli organi di Stampa e comunicazione, gestione dei rapporti 
con enti, istituzioni ed amministrazioni pubbliche, gestione dei rapporti con partner commerciali e sponsor nei 
limiti e secondo le modalità di cui alla “Liberatoria” in materia 
di utilizzo di materiali audio, video e fotografici 
 
Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Unione sportiva dilettantistica Sinigo/Amateursportverein Sinich 
Via Nazionale/Reichstrasse 58 

39012 Merano/Meran(Bz) 


