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MODULO DI ISCRIZIONE – Stagione sportiva 2018/2019 
 

 
I sottoscritti: 

 

cognome _____________________________ nome_____________________________________________ 

 

nato a __________________il __________________ codice Fiscale________________________________ 

 

residente a _______________________ in Via ______________________________________nr. ________ 

 

telefono ____________ professione________________________ e-mail_____________________________ 

 

e 
 

cognome _____________________________ nome_____________________________________________ 

 

nato a __________________il __________________ codice Fiscale________________________________ 

 

residente a _______________________ in Via ______________________________________nr. ________ 

 

telefono _____________ professione________________________ e-mail____________________________ 

 

 

CHIEDONO 
L’iscrizione alla ASD SAN LAZZARO SERENISSIMA VICENZA 

Per la stagione sportiva 2018-2019 
 

Di: 

 

cognome _________________________nome______________________cittadinanza___________________ 

 

nato a __________________il __________________ codice Fiscale_________________________________ 

 

residente a _______________________ in Via ________________________________nr. _____ 

 

 

si impegnano a presentare tutta la documentazione richiesta dalla Società entro i termini previsti per il tesseramento 

prendendo atto che qualora il tesseramento non andasse a buon fine, l’attività del ragazzo verrà sospesa fino al 

completamento dell’istruttoria. 

 

Si impegnano altresì a versare la quota associativa annuale secondo le modalità indicate dalla società ed entro i 

termini che verranno comunicati al momento dell’iscrizione annuale. 

 

Firma 

 

___________________________________ 
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QUOTE DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 
 

- Categoria PICCOLI AMICI nati negli anni 2013 – 2012 – 2011 €     170,00.= 

- Categoria PRIMI CALCI nati negli anni 2010 €     220,00.= 

- Categoria PULCINI nati negli anni 2009 – 2008 €     220,00.=     

- Altre Categorie nati negli anni 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 €     270,00.= 

- JUNIORES nati negli anni 2001 – 2000 – 1999 – 1998 €     110,00.= 

 
ATTENZIONE: le quote sopraindicate non comprendono il materiale sportivo di cui verrà fatta una nota a parte con 

facoltà di acquisto diretto tramite il magazzino della Società. 
 

Modalità di pagamento (BANCOMAT, CONTANTI, ASSEGNO, BONIFICO) 

Centroveneto Bassano Banca – Agenzia di San Lazzaro IBAN: IT25O 0859011802000081035206 
 

- unica soluzione con pagamento al tesseramento 

- due rate di cui il 50% al tesseramento ed il saldo entro il 10/12/2018 (salvo accordi diversi concordati con il 

Presidente) 

 

ricevuta da intestare a: ___________________________________________________________________________________ 

 

lo svolgimento dell’attività è subordinato a: 
 

- regolarità amministrativa in ordine al tesseramento federale e versamento delle quote associative entro i termini 

previsti; 

- regolarità del certificato di idoneità medico sportiva rilasciato da Ente preposto e riconosciuto dagli Organi Federali 

(validità un anno dalla data del rilascio del certificato medico); 

- assicurare un contegno ed un decoro in sintonia con le attività della Società Sportiva che sono rivolte all’educazione 

ed alla crescita dei ragazzi secondo i principi ed i valori dello sport e secondo la Carta dei Diritti del Bambini e dei 

doveri degli adulti (Capo 3 Uguaglianza, art. 24 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Nizza 

7/12/2000). FIGC - Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs 196/2003) 

CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI – CONSENSO ALL’ESECUZIONE DI TEST TECNICI/MOTORI/CONDIZIONALI 
 
Il genitore di cui sopra o chi ne fa le veci, in relazione al tesseramento di ________________________________ i cui dati sono resi noti in 

questa dichiarazione, autorizza la partecipazione a tutte le attività promosse dalla Società San Lazzaro Serenissima di Vicenza a livello 

sportivo, culturale, promozionale ed educativo e altresì 

 

AUTORIZZA 
 

- La Società San Lazzaro Serenissima Vicenza a trattare i dati personali del minore con mezzi automatizzati e non, per il 

tesseramento e per tutte le attività a cui la Società partecipa e che saranno sempre comunicate attraverso i canali resi noti in fase di 

iscrizione. 

- La Società San Lazzaro Serenissima Vicenza a comunicare i dati a terzi con cui la Società collabora in iniziative di carattere 

sociale, educativo, culturale e per promozioni speciali da parte di partner e sponsor e/o di operazioni promo-pubblicitarie 

autorizzate dalla Società stessa; 

- La Società San Lazzaro Serenissima, ai sensi dell’art. 11 della legge 196/2003, ad utilizzare immagini sia singole che di gruppo del 

minore, tratta durante iniziative e manifestazioni sportive a cui la società ASD San Lazzaro Serenissima Vicenza partecipa e a 

utilizzare il materiale fotografico, video, televisivo, internet, senza corresponsione di alcuna indennità, risarcimento o corrispettivi 

di sorta; 

- La Società San Lazzaro Serenissima Vicenza all’esecuzione di test fisici/motori/condizionali propedeutici alla pratica sportiva e 

che non contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute del proprio figlio ai sensi dell’art. 4 lettera d, del DLgs 196/2003. 

 

Preso atto altresì che l’ASD San Lazzaro Serenissima Vicenza mira a svolgere, in relazione alle diverse età dei ragazzi, attività promozionale 

didattica finalizzata all’apprendimento tecnico-formativo, nonché a fornire il necessario grado di preparazione per la partecipazione a attività 

federale compresi campionati e tornei agonistici. 

 

 

Vicenza, ______________________________ 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

_________________________________ 


