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MODULO UNICO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DELLA Polisportiva del Finale A.S.D. 
ATTENZIONE: è necessario compilare il presente modulo in tutte le sue parti: 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Dati del richiedente, se maggiorenne, o del genitore/tutore legale (se richiede l’ammissione a socio di un minorenne): 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) .............................................................................................. Codice Fiscale ……………………………………. 

nato/a a ....................................... il ....................... residente a (città) ............................................. indirizzo ……………………................................. 

telefono abitazione ……………………. telefono cellulare …………….……...... posta elettronica ............................................................................... 

professione ......................................................... stato civile .......................................................... 

CHIEDE (barrare la casella corretta): 
o Di essere ammesso quale Socio ORDINARIO (atleta/collaboratore)

o Di essere ammesso quale Socio SOSTENITORE

o In qualità di genitore/tutore legale di ammettere il figlio minore quale Socio JUNIOR (atleta minorenne)

Dati del minorenne per cui si richiede l’ammissione a Socio JUNIOR 
Cognome e nome del minore........................................................................................................ Codice Fiscale …….……………………………….. 

nato/a ......................................... il ....................... residente a (città) ........................................ indirizzo………..................................................... 

telefono abitazione ……………………… telefono cellulare ...............................posta elettronica .............................................................................. 

della Polisportiva del Finale A.S.D, nella SEZIONE  ..……………………………………………….. 
per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi all’atto costitutivo e allo statuto sociale e alle deliberazioni degli 
organi sociali, e impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio direttivo. 
Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

SI IMPEGNA al pagamento, se dovuta, della quota associativa annuale stabilita in Euro 30 dal Consiglio di Amministrazione della Polisportiva 
del Finale A.S.D. per l’Anno Sportivo                  .
DICHIARA di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 General Data 
Protection Regulation (G.D.P.R), recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed ACCONSENTE al loro trattamento 
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 Letto, accettato e sottoscritto. 

Finale, lì…………………………….. 

Firma del socio se maggiorenne   
O se minorenne del genitore che esercita la patria potestà 

 ________________________________________ 

IBAN BANCA BPER: 
IT90 W053 8749 4130 0004 7368 596

IBAN INTESA SANPAOLO: 
 IT42 C030 6909 6061 0000 0077 135 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 

accettazione / rifiuto dell’associazione 

delibera di ammissione a socio in data .................................

............................................................................................................................................................................................................................................................
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2. MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
Il/la sottoscritto/a maggiorenne/genitore (cognome e nome),.........…………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE (barrare la casella corretta): 
o l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva del Finale, SEZIONE …………………………………………... per l’Anno 

Sportivo ; 

o in qualità di genitore/tutore legale l’iscrizione del figlio minore (cognome e nome del minore)

…………………………………………………………………………………. 

l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica polisportiva del Finale, SEZIONE …………………………………………... per l’Anno 

Sportivo  

e la conseguente adesione alla convenzione assicurativa contro gli infortuni, come indicato dalla SEZIONE di appartenenza. 

DICHIARA di essere a conoscenza che per partecipare a gare / stage / manifestazioni / /eventi, possono essere previste delle trasferte al di fuori 

del Comune di Finale Ligure / del Comune in cui viene svolto il corso, e che in tali occasioni gli atleti saranno accompagnati da un dirigente e/o 

istruttore della Sezione i quali saranno comunque esonerati da responsabilità che eccedano la normale diligenza. 

AUTORIZZA la Polisportiva del Finale ad utilizzare per il trasporto degli atleti mezzi propri oppure mezzi pubblici, oppure messi a disposizione da 

persone disponibili quali ad esempio genitori. 

Letto, accettato e sottoscritto. 

Finale Ligure, lì……………………………… 
Firma del socio se maggiorenne   

O se minorenne del genitore che esercita la patria potestà 

 ________________________________________ 

3. CESSIONE DIRITTO D’IMMAGINE
Il/la sottoscritto/a maggiorenne/genitore (cognome nome)……………………………………………………………………………………………….……… 

(barrare la casella corretta): 

o Socio ORDINARIO/SOSTENITORE della Polisportiva del Finale

o genitore / tutore legale del minore (cognome e nome del minore) ………………………….……………………………………………………..
Socio JUNIOR della Polisportiva del Finale, 

o l’uso della propria immagine, voce e materiale biografico, nonché la ripresa fotografica e video di immagini con la propria persona,
o l’uso dell’immagine, voce e materiale biografico del minore (cognome e nome del minore)………………………………..………………….. 

al solo scopo di promuovere, pubblicizzare e certificare l’attività sportiva dell’Associazione e DICHIARA: 

1. di non pretendere e richiedere alcun compenso per l’uso di tale immagine, voce e materiale;

2. di accettare di indossare l’abbigliamento e la divisa ufficiale fornita dall’Associazione, (se previsto dalla sezione a cui è iscritto), con tutti

gli Sponsor dell’Associazione stessa, (salvo quelli che ritenesse lesivi della propria persona), sia per gli allenamenti che per le partite;

3. di essere personalmente responsabile del predetto materiale fornitole in dotazione dall’Associazione, (se previsto dalla sezione a cui è

iscritto).

Letto, accettato e sottoscritto. 

Finale Ligure, lì ………………………… 
Firma del socio se maggiorenne   

O se minorenne del genitore che esercita la patria potestà 

 ________________________________________ 

AUTORIZZA (barrare la casella corretta):

nonché la ripresa fotografica  e video di immagini con la persona dello stesso,  
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