
                                                                     
 

DATI GIOCATORE 
Cognome______________________________________Nome_______________________________Data di nascita ____/____/_________ 

Luogo di nascita____________________________________________ Prov. _______ Cittadinanza_________________________________ 

Residente a__________________________________________Via__________________________________ N°__ CAP___________________ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sport praticato ____________________________________ 

DATI GENITORE AVENTE LA PATRIA POTESTÀ 
Cognome______________________________________Nome_______________________________Data di nascita ____/____/_________ 

Luogo di nascita____________________________________________ Prov. _______ Cittadinanza_________________________________ 

Residente a___________________________________________ Via______________________________ N°__ CAP_____________________ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono principale___________________________________________ Telefono cellulare________________________________________ 

E-mail (indirizzo valido e di frequente lettura)____________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE  
Con la presente comunico di ammettere mio figlio _________________________________________________ alle attività calcistiche di A.S.D. 
Salsomaggiore Calcio impegnandomi sin d’ora ad accettare incondizionatamente le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Interno 
dell’associazione esposto nella sedi di svolgimento dell’iniziativa e nella sede sociale. 
L’ammissione alla partecipazione delle attività sociali di A.S.D. Salsomaggiore Calcio si intende valida e accettata, dopo approvazione del 
Consiglio Direttivo e nel momento in cui la segreteria consegnerà la ricevuta per il pagamento della quota d’iscrizione alle attività calcistiche di 
A.S.D. Salsomaggiore Calcio, comprendente anche la quota e la tessera sociale. La partecipazione all’attività ha validità fino al 30 giugno 2022. 
Nel momento in cui l’iscrizione non venisse accettata per qualsivoglia ragione la quota versata verrà restituita per intero. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
1) È possibile iscriversi con le seguenti modalità:  

•Segreteria: recandosi presso Campo Comunale Francani, via Pascoli 40, Salsomaggiore Terme (Martedì-Giovedì 18,30-19,30) 
•Via mail scrivendo all’indirizzo segreteriasalsosoccerschool@gmail.com 

2) Entro 7 giorni dall’inizio delle attività è necessario consegnare: la scheda di iscrizione debitamente compilata, 1 foto tessera 
(SOLO per i nuovi iscritti), fotocopia certificato medico agonistico o libretto verde dello sportivo (SOLO per i nuovi iscritti oppure 
rinnovo del precedente se scaduto), fotocopia certificato plurimo o stato di famiglia (SOLO per i nuovi iscritti). 

3) La quota d’iscrizione per la stagione sportiva 2021.2022 è di € 330,00. Il pagamento della quota può avvenire in unica soluzione 
oppure in DUE rate: € 200,00 all’atto dell’iscrizione e € 130,00 entro il 31 gennaio 2022.  
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

- Assegno circolare: intestato a ASD GIOVANILI SALSO CALCIO 
- Contanti 
- Bonifico Bancario intestato a: ASD GIOVANILI SALSO CALCIO, coordinate IBAN: IT 16 X 07601 12700 001027743945 

Per una corretta scelta del kit Peso (Kg) _____________  Altezza (cm) _________________  Taglia _________ 

Infortuni subiti recentemente O Si    O No Indicare quali: _______________________________________________

Asma o particolari allergie (anche alimentari) O Si   O No Indicare quali: _______________________________________________

Particolari patologie da segnalare O Si   O No Indicare quali: _______________________________________________

Indicare se il ragazzo segue cura medica O Si   O No Indicare farmaci: _____________________________________________

Partecipo con fratello/i o sorella O Si   O No Indicare il nome/i:_____________________________________________
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SCHEDA ISCRIZIONE  
SETTORE GIOVANILE - 2021.2022 

DATA _______________________  FIRMA DELL’ESERCENTE/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE___________________________________________

mailto:segreteriasalsosoccerschool@gmail.com


                                                                     
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

resa per conto di A.S.D. Salsomaggiore Calcio 
(art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Gentile partecipante,  
la presente informativa le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati personali” da A.S.D. Salsomaggiore Calcio quale Titolare 
del trattamento dei dati personali.  
A.S.D. Salsomaggiore Calcio, con sede in via Crispi 27, 43039, Salsomaggiore Terme (PR), mail salsosoccerschool@gmail.com, tel. +39.392.9189864 
Responsabile del trattamento è il Presidente che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei 
responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura di A.S.D. Salsomaggiore Calcio i dati possono essere trattati dal 
Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dall’Amministratore e da specifici soggetti incaricati.  
I dati personali, indicati nella “Scheda iscrizione”, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo per le 
seguenti finalità: 
a) esecuzioni obblighi contrattuali relativi alle attività calcistiche di A.S.D. Salsomaggiore Calcio per la stagione sportiva 2020.2021, ivi compresa la 

comunicazione per ragioni organizzative dell’evento a compagni di assicurazione, enti sportivi, strutture alberghiere, associazioni sportive, oltre 
che poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 D.Lgs n. 196/2003), eccezion fatta per il necessario 
consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati medici). La mancanza di alcuni dati e/o mancanza di consenso al 
trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione alle attività calcistiche organizzate da A.S.D. Salsomaggiore Calcio.  

b) iniziative promozionali, annunci, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il 
consenso al trattamento, che potrà essere comunque revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non 
ha conseguenze sulla partecipazione alle attività calcistiche di A.S.D. Salsomaggiore Calcio, precludendo solo le attività promozionali. 

c) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio/video, siti internet, social network, newsletter, blog, con scopo informativo e 
commerciale, promozionale e pubblicitario, contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti alle attività calcistiche, quali a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo la ripresa e la registrazione di video tecnico-tattici o di gioco mediante: la ripresa e la registrazione, su qualsiasi 
supporto, anche informatico, delle immagini che riguardano la persona; la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni 
luogo, delle predette immagini e riprese (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rete televisiva, internet, home video, commercial video, 
DVD, CD, Supporti cartacei) il tutto nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla reputazione del Partecipante. 

Con il consenso al trattamento, si riconosce a A.S.D. Salsomaggiore Calcio che sarà titolare esclusiva delle immagini e delle riprese e di tutti i diritti di 
utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a 
terzi dei diritti soprammenzionati. Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto potrà essere riconosciuto a favore del 
partecipante in relazione a quanto precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendessero immagini del partecipante sia anche nel 
caso in cui non le comprendessero. 

Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle attività 
calcistiche di A.S.D. Salsomaggiore Calcio, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. 
In qualsiasi momento ai sensi dell’art.7 e ss. del D.Lgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare 
o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando i Titolari del trattamento. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 23 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il/i  sottoscritto/i _______________________________________________________ esercente/i la potestà genitoriale su _____________________________________ 
letta l’informativa sul trattamento: 
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DATA _______________________  FIRMA DELL’ESERCENTE/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE___________________________________________

Esprime/mono il consenso al trattamento, da parte di A.S.D. Salsomaggiore Calcio, di alcune informazioni sanitarie (certificato 
medico) ai fini indicati nell’informativa. 
Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione alle attività calcistiche.

O si O no

Esprime/mono il consenso al trattamento, per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di 
marketing, da parte dei Titolari del trattamento. 
Nota: il mancato consenso non preclude la partecipazione alle attività calcistiche

O si O no

Esprime/mono il consenso alla comunicazione dei dati, a soggetti terzi, tra cui federazioni, società, enti e associazioni. 
Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione alle attività calcistiche O si O no

Esprime/mono il consenso all’utilizzo gratuito di immagini (foto, video) tratte da allenamenti e gare da parte dei Titolari al 
trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video, siti internet, social network, blog, newsletter, con 
scopo informativo, commerciale, promozionale e pubblicitario quali, a titolo puramente esemplificativo, la realizzazione di un video 
tecnico-tattici specifici sul gioco del calcio. Nota: il mancato consenso non preclude la partecipazione alle attività calcistiche

O si O no



                                                                     

ALL-1 PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCO TRA FAMIGLIE E SOCIETÀ circa le misure 
organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

Il sottoscritto GRANELLI GIANCARLO in qualità di Legale Rappresentanti di A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO  

e Il/i sottoscritto/i (cognome e nome)___________________________________esercente/i la potestà genitoriale sul minore (cognome/nome) 
___________________________________________________________________entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALLE ATTIVITÀ 
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE. 

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 
positivo al COVID-19; - che il figlio non ha avuto diagnosi accertata di infezione Covid-19 e dichiara altresì che nessuno della sua famiglia e/o 
persona del suo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena; 
- che il figlio non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

-di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il responsabile dell’associazione della 
comparsa dei sintomi o febbre;  

-di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima 
dell’accesso agli spazi sportivi e che, in caso di temperatura uguale o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 
potrà essere ammesso alle attività;  

-di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), l’associazione sportiva provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico 
curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità 
Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da 
adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del 
genitore o altro adulto responsabile; 

-di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno delle strutture sportive;  

-di essere stato adeguatamente informato dai responsabili dell’associazione di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza 
e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:  

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dagli impianti sportivi;  

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dell’area dedicata agli allenamenti, durante lo svolgimento delle 
attività ed in presenza dei ragazzi. 
 
IN PARTICOLARE L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DICHIARA  

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di partecipazione alle attività, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che per la realizzazione delle attività sportive si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative, in 
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, 
tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante le 
attività sociali, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da 
eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, dal protocollo attuativo nel contesto della pandemia da Covid-19 (Sars-Cov2) per la ripresa in 

sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico emanato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
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