
SCARICA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
E CONSEGNALA IN SEGRETERIA

 

Sarà nostra cura comunicare l’accettazione dell’iscrizione, che sarà confermata al 
momento del pagamento che potrà essere effettuato:
- direttamente in contanti 
- tramite assegno bancario 
- tramite bonifico bancario sul conto intestato ASD TRICOLORE NORD, il cui codice IBAN è: 

IT 83 I 08430 51840 000000310479 

DOCUMENTI RICHIESTI
- certificato medico di idoneità all’attività sportiva oppure copia della visita medi-
co-sportiva in corso di validità
- fotocopia carta bianca o di identità
- fotocopia tesserino sanitario
- consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle leggi sulla privacy
- delega firmata dai genitori in caso di eventuale ritiro del figlio da parte di terzi
- attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione

I documenti richiesti andranno consegnati in segreteria.
È importante segnalare al momento dell’iscrizione eventuali allergie, intolleranze 
rilevanti e gli eventuali medicinali che il ragazzo debba assumere. Consigliamo co-
munque di ripetere la segnalazione all’assistente al momento dell’arrivo. In ogni caso 
l’organizzazione non si assume la responsabilità della somministrazione di farmaci



  DATI DEL PARTECIPANTE

cognome nome

via                                                                                                                      nr.

città                                                                                                                    cap

nato a                                                                                                      il

ruolo e squadra (se già gioca a calcio)

  DATI DEL GENITORE

cognome nome

via                                                                                                                      nr.

città                                                                                                                    cap

tel. cell.
mail

FORMULA SCELTA (indicare con una crocetta)
CITY CAMP                     € 140,00

PERIODO

                                               27 giugno - 2 luglio                

TAGLIA PER ABBIGLIAMENTO

altezza                  peso                             XS (128)          S (140)           M (152)          L (164)            XL (170)

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

indicare se il/la partecipante segue una cura medica                                                                    SÌ              NO

se sì, specificare

indicare se il/la partecipante soffre di allergie                                                                            SÌ              NO

se sì, specificare

GOLF CLUB MONTICELLO  scheda di iscrizione 2022

  

firma         luogo _____________________________________

______________________________________________________                        data ______________________________________



DATI DEL PARTECIPANTE

cognome nome

via                                                                                                                      nr.

città                                                                                                                    cap

                                                                                                                           

REGOLAMENTO 
Le attività di SL BENFICA Soccer School Italy sono organizzate nell'ambito dell’Associazione ASD Tricolore Nord. L’Associazione si riserva la facoltà di annullare tali 
attività per cause di forza maggiore. Con la sottoscrizione del presente documento richiedo l'iscrizione alle attività specificate nell'allegato e richiedo l'iscrizione come 
associato ad ASD Tricolore per l'anno in corso e dichiaro di accettare il presente regolamento.
Noi consideriamo una priorità la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti alle attività di SL BENFICA Soccer School Italy.
Obblighi dei partecipanti: i partecipanti alle attività dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e a quelle disciplinari specifiche fornite 
dall’Organizzatore, nelle persone degli Allenatori e Insegnanti, esonerando fin d’ora l’Organizzazione da ogni qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza 
ed inadempienza delle sopraesaminate obbligazioni. In particolare il soggetto esercente la potestà parentale sul partecipante minorenne sarà chiamato a rispondere di 
tutti gli eventuali danni a persone o cose causati in virtù di comportamenti scorretti o di utilizzo non appropriato di attrezzature o strutture. L’Organizzatore si riserva il 
diritto di sospendere, senza diritto di rimborso della quota, il partecipante dalle attività nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopraddette regole sia durante 
lo svolgimento dell'attività sportiva che durante i momenti ricreativi.
Esonero di responsabilità: l’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al parte-
cipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal partecipante nel corso delle attività), o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. In ogni caso l’eventuale risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può essere superiore 
all’indennità risarcitoria prevista nella copertura assicurativa compresa nell’associazione all’Ente di Promozione Sportiva, conseguente all’iscrizione e di cui si riceve 
l’estratto su richiesta al momento del perfezionamento dell’iscrizione stessa. Non si risponde di danni diretti o indiretti relativi a oggetti e/o valori personali del parteci-
pante, quali smarrimento, furto, danneggiamenti, che possono avvenire durante le attività.
Iscrizione e Assistenza Assicurativa: la quota di partecipazione comprende l'iscrizione a ASD Tricolore Nord, della quale si dichiara di conoscere lo Statuto, e per la quale 
si sta facendo richiesta di iscrizione, e all'Ente di Promozione Sportiva A.S.I. e una polizza assicurativa con copertura valida per ogni attività svolta esclusivamente sotto 
l’egida di ASD Tricolore Nord fino al termine del medesimo anno solare dell’iscrizione. Ogni partecipante riceve l’estratto relativo alla copertura assicurativa al momento 
del perfezionamento dell’iscrizione, e può prendere visione della copia integrale della polizza contratta facendone espressa richiesta all’Organizzatore.
Recesso: il partecipante ha sempre diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio dell'attività mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata). Qualora la 
comunicazione di recesso avvenga almeno 30 giorni prima dell’inizio dell'attività, il partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata, al netto delle spese 
amministrative di apertura e gestione pratica (20,00). Se la rinuncia avviene tra i 29 e i 7 giorni prima dell'inizio dell'attività ASD Tricolore Nord si riserva il diritto di 
applicare una detrazione del 50% a copertura parziale dei costi. La rinuncia comunicata meno di 7 giorni prima dell' inizio dell'attività non comporta la restituzione 
della quota interamente versata.
Dichiaro di aver letto tutto quanto previsto dal Regolamento e di approvare specificatamente ed espressamente quanto indicato nelle clausole “Obbligo dei partecipanti”, 
“Esonero di responsabilità”, “Iscrizione e Assistenza Assicurativa” e “Recesso”.

firma      luogo                      data  



INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Partecipante, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da ASD Tricolore Nord quale Titolare del trattamento 
dei dati personali. Responsabile del trattamento è il Presidente di ASD Tricolore, con sede legale in Villa Guardia (Como) Italia, in via Monte Cevedale 3, che può essere contattato ai 
medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa di ASD Tricolore Nord i dati 
possono essere trattati dal responsabile dei dati personali e da specifici soggetti incaricati. I dati personali indicati nella “Scheda di iscrizione” possono essere trattati con strumenti 
elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità:
a) Esecuzione obblighi contrattuali relativi al Camp, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative dell’evento, a compagnie di assicurazione, strutture alberghiere, associazioni 
sportive, oltre che a poste / corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art.24DLgsn.196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di 
alcune informazioni sanitarie (certificati, vaccinazioni). La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al Camp.
b) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al tratta-
mento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al Camp, precludendo 
solo le attività promozionali.
c) Comunicazione anche delle immagini dei partecipanti, mai individuali, all’evento Camp, a soggetti terzi, società incaricate, società sponsor e licenziatari per ricerche di mercato, 
iniziative promozionali, e iniziative commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di DVD per ogni turno di Camp. Per queste finalità è indispensabile il 
consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al Camp, precludendo solo le attività promozionali.
d) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audiovideo e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti mai individuali all’evento 
Camp. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al Camp, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo 
delle immagini ai fini indicati. 
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del DLgs 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 E DELLE IMMAGINI
(art. 23 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Letta  l’informativa sul trattamento, il sottoscritto …………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .
esercente  la  potestà  parentale su ……………………………………………………………………………………… . . . . . . . . . . . . .. 
1) Esprime il consenso al trattamento da parte della sola ASD Tricolore di alcune informazioni sanitarie ai fini  indicati nella informativa.
                                                    SÌ                                     NO 
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento.
                                                    SÌ                                     NO 
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini, mai individuali, tratte dagli eventi  SL BENFICA Soccer School Italy, anche a soggetti terzi per ricerche 
di mercato, iniziative promozionali pubblicitarie e commerciali.
                                                    SÌ                                     NO 
A questo proposito, cedo e trasferisco a ASD Tricolore Nord e ai loro aventi  causa, il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche, mai individuali, di mio/miei figlio/i nell’ambito di  
filmati o stampati aventi scopo informativo o pubblicitario. Autorizzo inoltre a che le riprese di cui sopra di  mio/miei figlio/i vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di 
passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi attualmente  conosciuti o che saranno in futuro inventati 
(ivi inclusi Internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi  di qualsiasi tipo), sempre che siano rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio/miei figlio/i. 
                                                    SÌ                                     NO 
4) Dichiaro inoltre che sia io sia mio/miei figlio/i non avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi  causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 
da parte Vostra e/o dei Vostri aventi causa  delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce di mio/miei figlio/i.
5) Dichiaro di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, di aver preso piena visione e conoscenza e di accettare tutto quanto previsto 
nelle condizioni generali. 

firma      luogo                      data  


