
DOMANDA DI  AMMISSIONE A SOCIO (MINORENNE)
stagione sportiva 2018/19

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
 (Cognome e Nome) 

nato il _____________________ a ______________________________________  _____  ________________________ 
 (Data di nascita)                                               (Città)                                              (Prov.)                    (Nazione) 

residente in __________________________  _____  __________  _____________________________________  _____ 
 (Città)                                (Prov.)         (CAP)   (Via, Viale o Piazza)                                     (N.) 

CODICE FISCALE _____________________________________    Intestatario ricevuta fiscale quota annuale 

Tel. _________________ Cell. _________________ E-mail _________________________________________________ 

in qualità di genitore od esercente la potestà genitoriale del figlio/a: 

______________________________________________________________________________    Sesso:  M    F 
 (Cognome e Nome) 

nato il _____________________ a ______________________________________  _____  ________________________ 
 (Data di nascita)                                               (Città)                                              (Prov.)                    (Nazione) 

residente in __________________________  _____  __________  _____________________________________  _____ 
 (Città)                                 (Prov.)         (CAP)                          (Via, Viale o Piazza)                                     (N.) 

CODICE FISCALE _______________________________  Tessera Sanitaria n. ________________________________ 

Documento d’identità N.________________    Carta identità  Altro _______________________________ 

Rilasciato da ____________________________  Data rilascio ______________  Data scadenza ______________ 

CHIEDE

che suo/a figlio/a venga ammesso/a in qualità di Tesserato dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica denominata Pallacanestro SANGIORGIO di Piano 2014 con sede in San Giorgio 

di Piano, Via dell'Artigiano 4/4 - 40016 per la stagione sportiva 2018/19
DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto Associativo, di accettare e condividere le finalità che l’associazione 

si propone, di rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente 

costituiti, di versare la quota associativa e di iscrizione alle attività sportive nella misura ed entro i termini 

stabiliti dall’Associazione. 

Dichiara altresì di rispettare lo Statuto, le deliberazioni ed i regolamenti del CONI, della Federazione 
Italiana Pallacanestro o Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata e il regolamento 
comportamentale dall’Associazione.

In particolar modo dichiara di non essere già tesserato per un’altra società per la stagione in corso, o 

qualora lo sia di aver ottenuto i necessari nulla-osta per un nuovo tesseramento. 

San Giorgio di Piano, lì ______________         Firma minorenne _____________________________________ 

Firma dei genitori ___________________________________________________________________________________ 

(o di chi esercita la potestà genitoriale)

Pallacanestro SANGIORGIO di Piano 2014 A.S.D.
Via dell’Artigiano 4/4 – 40016, San Giorgio di Piano (Bo)

www.pallacanestrosangiorgio.it    info@pallacanestrosangiorgio.it
telefono: +39 320 444 7974

C.F.: 03395181203      P.IVA: 03395181203
Codice CONI: 228622      Codice F.I.P.: 054223      Codice Mini Basket: 100164



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 della 

Legge 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali

"identificativi" che i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 della Legge

196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri 

dati. 

San Giorgio di Piano, lì ______________ Firma _________________________________________________ 

 (Firma da apporsi di proprio pugno di chi esercita la potestà genitoriale) 

CONSENSO ALLA RIPRESA E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI 

Con la sottoscrizione del presente modello AUTORIZZO la pubblicazione delle immagini di mio figlio/a, 

riprese durante le manifestazioni sportive e a cui l’Associazione intenderà aderire; tali immagini 

potranno essere inserite su pubblicazioni interne o esterne (notiziari, pieghevoli, brochure), locandine, 

poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet e simili. E’ espressamente escluso per tali immagini ogni 

utilizzo in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini è da 

considerarsi effettuato in forma gratuita. 

San Giorgio di Piano, lì ______________ Firma _________________________________________________ 

 (Firma da apporsi di proprio pugno di chi esercita la potestà genitoriale) 

ALLEGATI DA CONSEGNARE:
 Fotocopia a colori del documento identità del socio indicato nella domanda (fronte e retro in una
unica facciata), solo in caso di prima iscrizione all'associazione o in caso di rinnovo documento;

 Foto tessera recente del  socio;
 Fotocopia del certificato di idoneità sportiva NON agonistica (se minore di anni 12);

 Certificato di idoneità sportiva AGONISTICA in originale (se maggiore di anni 11 nell’anno solare);

Il/la sottoscritto/a segnala la disponibilità     propria,    _________________________________________ 

di contribuire con opera di volontariato all'organizzazione dell'attività associativa con un ruolo di: 

 Dirigente accompagnatore 

 Collaboratore al tavolo per le partite in casa 

 Altro ____________________________________________________________________________________ 

Specificare il codice fiscale di chi effettuerà la detrazione fiscale:_____________________________________

Pallacanestro SANGIORGIO di Piano 2014 A.S.D.
Via dell’Artigiano 4/4 – 40016, San Giorgio di Piano (Bo)

www.pallacanestrosangiorgio.it    info@pallacanestrosangiorgio.it
telefono: +39 320 444 7974

C.F.: 03395181203      P.IVA: 03395181203
Codice CONI: 228622      Codice F.I.P.: 054223      Codice Mini Basket: 100164
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