DOMANDA di ISCRIZIONE
Anno Sportivo 2019/2020
(compilare barrando le voci che non interessano)

Il/La sottoscritto/a

genitore/tutore del minore
nato/a a

residente a

Via

tel. abitazione

cell.

il
n.

C.F.

e‐mail

CHIEDE
di essere iscritto/a – che il minore sia iscritto al corso di Tennistavolo che si terrà nella giornata di

□ MARTEDI □ GIOVEDI dalle ore 20 alle ore 22
e SI IMPEGNA
al pagamento delle quote associative e di frequenza di seguito indicate.
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
di aver preso visione del regolamento dell’Associazione Sportiva Tennistavolo Nettuno e di accettarne tutte
le norme;
AUTORIZZA
l’Associazione Sportiva Tennistavolo Nettuno, con sede legale in Funo di Argelato in Via Banchieri 8, nella
persona del suo legale rappresentante Nepoti Alessandra al trattamento dei dati personali forniti in
relazione alla cessione del materiale (immagini e generalità).
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà, con l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità
amministrative, legali e gestionali strettamente necessarie alla realizzazione e alle iniziative sportive, nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute nella legge sulla privacy;
CONCEDE
all’Associazione Sportiva Tennistavolo Nettuno, in via gratuita e nell’ampiezza massima consentita dalla
legge, l’autorizzazione a riprendere con videocamera/webcam e/o macchina fotografica se stesso, o il
minore che rappresenta, in occasione dell’attività sportiva o organizzata nel corso dell’anno dall’ASD sopra
citata o da Federazioni Sportive, o enti di Promozione Sportiva, o da qualsiasi Associazione presente sul
territorio nazionale. E’ consapevole che tali immagini potranno essere esposte e/o riprese, con piena
libertà di utilizzazione di qualsiasi supporto utilizzato per la fissazione di tale immagine quali audio, video,
foto, filmati, supporti multimediali, supporti digitali, riprese televisive, supporti magnetici ecc., compresa la
diffusione sul sito internet di proprietà dell’Associazione www.nettunotennistavolo.it, concedendo all’ASD
di utilizzare l’ immagine propria/del minore senza ricevere alcun compenso.
Firma
Funo di Argelato, __________________

___________________________________

A.S.D. Tennistavolo Nettuno - Via Banchieri, 8 - 40050 Funo di Argelato (BO)
P.I. e C.F. 03988970376
www.nettunotennistavolo.it info@nettunotennistavolo.it

QUOTE
□ 180€ + 10€ tesseramento CSI* = quota annuale – 1 giorno di allenamento
□ 300€ + 10€ tesseramento CSI* = quota annuale – 2 giorni di allenamento
□ 110€ + 10€ tesseramento CSI* = quota quadrimestrale – 1 giorno di allenamento
□ 180€ + 10€ tesseramento CSI* = quota quadrimestrale – 2 giorni di allenamento
+ 10 € = quota associativa annuale all’ASD Tennistavolo Nettuno.
QUOTE PROMOZIONALI UNDER 12
□ 80€ + 10€ tesseramento CSI* = quota quadrimestrale – 2 giorni di allenamento
□ 150€ + 10€ tesseramento CSI* = quota annuale – 2 giorni di allenamento
+ 10 € = quota associativa annuale all’ASD Tennistavolo Nettuno.
QUOTE PROMOZIONALI UNDER 18 e OVER 65
□ 100€ + 10€ tesseramento CSI* = quota quadrimestrale – 2 giorni di allenamento
□ 180€ + 10€ tesseramento CSI* = quota annuale – 2 giorni di allenamento
+ 10 € = quota associativa annuale all’ASD Tennistavolo Nettuno.
La quota annuale si riferisce al pagamento di 8 mesi da ottobre a maggio.
La quota quadrimestrale si riferisce al pagamento di 4 mesi da ottobre a gennaio o da febbraio a maggio.
Agli iscritti dello stesso nucleo familiare verrà applicato uno sconto di 10€ sulla quota individuale.
Per le iscrizioni effettuate successivamente al 31 dicembre le quote saranno ridotte del 30%
*Il tesseramento al CSI è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa.

REGOLAMENTO
1.

Con la presente iscrizione l’atleta chiede di entrare a far parte dell’A.S.D. Tennistavolo Nettuno in qualità di socio e si
impegna ad accettare il presente regolamento.
2. L’iscrizione è personale e non cedibile.
3. L’iscrizione all’Associazione impegna al versamento della quota relativa al modulo orario e temporale prescelto. Il
versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato all’A.S.D. Tennistavolo Nettuno – Via A.
Banchieri, 8 – Funo di Argelato, presso la Emil Banca Credito Cooperativo, fil. di Castel Maggiore,
IBAN: IT55Q0707236740000000418017.
4. Le lezioni non effettuate – per malattia o assenze prolungate – non potranno essere recuperate.
5. In caso di comportamento scorretto o comunque pregiudizievole al buon andamento delle lezioni, l’atleta potrà
essere allontanato dall’Associazione senza che questo comporti la restituzione del pagamento già effettuato.
6. Le chiusure della palestra e le festività seguono il calendario scolastico regionale.
7. L’Associazione non risponde di eventuali smarrimenti o danni, pertanto si consiglia di non lasciare oggetti di valore
incustoditi negli spogliatoi.
8. L’Associazione non è responsabile di eventuali incidenti avvenuti nei momenti che precedono e seguono l’orario delle
lezioni.
9. Prima dell’inizio dell’attività l’atleta dovrà consegnare alla Responsabile dell’Associazione Tennistavolo Nettuno il
certificato medico di idoneità fisica per la pratica sportiva agonistica/non agonistica.
10. L’atleta si impegna ad utilizzare con la massima cura il materiale sportivo di proprietà dell’A.S.D. Tennistavolo
Nettuno e a collaborare alle operazioni di montaggio/smontaggio tavoli all’inizio e alla fine delle lezioni.
Firma per presa visione ed accettazione
Funo di Argelato, _____________________

_____________________________________

Il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Tennistavolo Nettuno, in data
,
a far parte dell’associazione in qualità di socio.
ammette
_______________________________
_________________________________
_________________________________

_______________________________

_________________________________
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