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MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO E SETTORE GIOVANILE 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

DATI ATLETA 
 

Cognome _______________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato a _______________________ (___) il ______________ Codice fiscale ___________________________ 

Residente a ______________________________ (___) Via _________________________________ n. _____ 

Tel./Cell. ________________________________ e-mail ___________________________________________ 
 

DATI GENITORE  

(dichiarante dell’eventuale detrazione fiscale, intestatario delle ricevute) 
 

Cognome _______________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato a _______________________ (___) il ______________ Codice fiscale ___________________________ 

Residente a ______________________________ (___) Via _________________________________ n. _____ 

Tel./Cell. papà _____________________________ e-mail __________________________________________ 

Tel./Cell. mamma __________________________ e-mail __________________________________________ 
 

In qualità di esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione alla scuola calcio / settore giovanile presso l’ASD 

CSF CARMAGNOLA per la stagione 2022/2023 come: 
 

    PRIMA ISCRIZIONE        RINNOVO ISCRIZIONE 
 

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo al pagamento della quota sociale di iscrizione 

con le seguenti modalità: 
 

xxx  POS/BANCOMAT/CARTA DI CREDITO 

xxx BONIFICO BANCARIO 

xxx CONTANTI (non sarà possibile effettuare la detrazione fiscale) 

 

QUOTA UNICA DI ISCRIZIONE  

(da versare al momento dell’iscrizione che dovrà avvenire entro il 30/09/2022)                             € 320,00 
 

QUOTA SUDDIVISA NELLE SEGUENTI RATE   
 

1° ACCONTO….. da versare al momento dell’iscrizione che dovrà avvenire entro il 30/09/2022    € 120,00 

2° ACCONTO………………………………………………………………………….da versare entro il 31/10/2022    € 100,00 

SALDO……………………………………………………………………………………..da versare entro il 30/11/2022    € 100,00 

 

N.B. Eventuali situazioni particolari per il versamento delle quote dovranno essere concordate direttamente 

con i Direttori della ASD CSF CARMAGNOLA. 

 

La quota di iscrizione NON comprende il KIT di abbigliamento sportivo. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di: 

 

Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, del Regolamento UE n. 679/2016, del 

Codice Civile art. 10 e della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in tema di tutela del diritto all'immagine, 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 e eventi e/o attività collaterali, nonché in tutte le rappresentazioni ludiche e 

sportive in cui la ASD CSF CARMAGNOLA sarà presente e/o aderirà;  detto materiale potrà essere riprodotto ed esposto 

a scopo informativo ed illustrativo per le attività sportive ed educative della ASD CSF CARMAGNOLA; il sottoscritto si 

impegna infine a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d'uso delle immagini. 

Essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento della quota d'iscrizione oltre la data stabilita, non 

autorizzato dalla Direzione, la ASD CSF CARMAGNOLA ha la facoltà di sospendere l'atleta dall'attività sportiva senza che 

possa essere richiesta qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota d'iscrizione dovuta.  

Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità della pratica sportiva in corso di validità, la 

ASD CSF CARMAGNOLA sarà costretta a sospendere l'attività dell'atleta, fino a quando non sarà presentato un nuovo 

certificato medico, in tal caso dichiaro di rinunciare a qualunque forma di adeguamento o riduzione della quota di 

iscrizione dovuta per l’eventuale periodo di fermo.  

Essere a conoscenza che il/la sottoscritto/a ha facoltà di recedere dal presente contratto rinunciando al rimborso di 

quanto già versato; inoltre qualora per motivi non dipendenti dalla ASD CSF CARMAGNOLA l'atleta dovesse assentarsi 

dalla frequenza delle lezioni, tali assenze non saranno scontate nei mesi successivi. 

Sollevare la ASD CSF CARMAGNOLA nella persona del Presidente e di tutto lo staff facente parte dell’organigramma 

(direttori, responsabili, allenatori, dirigenti accompagnatori e addetti in genere) da ogni responsabilità penale, civile o 

amministrativa qualora il proprio figlio dovesse arrecare danni fisici o materiali in qualsiasi contesto legato alle attività 

sportive, sollevando anche ogni responsabilità su eventuali genitori o operatori, quali accompagnatori, in fase di 

trasporto a gare ufficiali, amichevoli, attività in genere presso i campi di gioco e durante i trasporti. 

Accettare giorni, orari e luoghi per lo svolgimento degli allenamenti, delle gare ufficiali amichevoli ed ogni attività 

sportiva che verranno comunicati durante la stagione sportiva. 

Disporre che: 

 

xxx  Il bambino/ragazzo può tornare a casa da solo  

  

xxx Il bambino/ragazzo NON tornerà a casa da solo ma sarà riaccompagnato da (nominativi): 
 

 __________________________________________ in qualità di _____________________________ 

 __________________________________________ in qualità di _____________________________ 

 __________________________________________ in qualità di _____________________________ 

 

 

Carmagnola, lì ………………………….…………..   Firma …………………………………………………………… 

 

Documenti necessari per il perfezionamento: 

 

- 1 fototessera (recente) per iscrizioni Atleti 2013 e 2014 (altri eventuali casi secondo disposizione della segreteria); 

- Certificato medico per attività non agonistica fino a 11 anni in corso di validità (no per i rinnovi se ancora valido) 

- Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (residenza-nascita-stato di famiglia) recente, o in alternativa chiedere 

in segreteria per inoltro della richiesta direttamente all’Ufficio Anagrafe. 



 

 

 

INDICAZIONI PAGAMENTO ISCRIZIONE TRAMITE  BONIFICO BANCARIO 

  

INTESTARE A: 

ASD CSF CARMAGNOLA 

  

BANCA TERRITORI DEL MONVISO (BCC DI CARMAGNOLA) 

CODICE IBAN: IT45O0883330260000090109038 

  

INDICARE IN CASUALE: 

ANNO NASCITA CALCIATORE,  

COGNOME E NOME,  

1° ACCONTO/2° ACCONTO/SALDO ISCRIZIONE 

(esempio: 2009 Rossi Mario 1° acconto iscrizione)  

  

E' necessario portare in segreteria oppure inviare la ricevuta del bonifico a: 

segreteria@csfcarmagnola.com  

 


