
Il sottoscritto                                                                           , genitore / tutore dell’allievo di cui alla presente richiesta d’iscrizio-
ne, autorizza il proprio figlio a partecipare ai corsi organizzati dalla A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO accettandone 
integralmente il regolamento e liberando espressamente il medesimo da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali previsti ed 
accettati nella polizza assicurativa rinunciando espressamente a qualsiasi richiesta suppletiva. Il sottoscritto, inoltre, accetta l’assenza 
di copertura assicurativa nel periodo di prova gratuita (assenza del pagamento del premio di iscrizione). In tal caso la A.D. BASKET 
POLISPORTIVA CASTELFRANCO viene liberata dal sottoscritto da qualsiasi richiesta di risarcimento per eventuali eventi e incidenti 
che possano verificarsi all’allievo durante la lezione gratuita.

, li                             

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D. LGS. 196/2003 Gestore: 
A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO, VIA A.COSTA 29, 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

1) Prendo atto che i dati personali di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte di A.D. BASKET 
POLISPORTIVA CASTELFRANCO quale indicato in epigrafe, titolare del trattamento, ai fini dell’esecuzione del contratto e cioè per 
evadere la richiesta di iscrizione di mio figlio alle attività della A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO. Acconsento inoltre 
che i dati miei/di mio figlio/a siano comunicati dal titolare agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla rac-
colta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto che in difetto del consenso 
qui previsto l’iscrizione alla A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO non potrà avere seguito. I dati essenziali e indispensabili 
per il suddetto fine sono nome, cognome, età, indirizzo completo, codice fiscale, numeri di telefono e indirizzo di posta elettronica. 
Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione. Prendo altresì atto che i 
diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la 
cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati presso il Gestore 
come sopra indicato.

Responsabile del trattamento è il signor Andrea Berti.
Per prestazione del consenso:   

     

2) Cedo, a titolo gratuito, alla A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare immagini 
filmate o fotografiche di mio figlio nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relative alle attività 
istituzionali della A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO. Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo 
a carico di A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO e dei suoi aventi causa. 

Per prestazione del consenso:   

  

3) Acconsento altresì al trattamento dei dati personali di mio figlio da parte di A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO e alla 
loro comunicazione a terzi per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pub-
blicitario e informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; 
effettuare comunicazioni commerciali interattive. I diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 relativamente a 
tale ultima forma di trattamento dei dati possono essere esercitati presso A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO, VIA A.CO-
STA 29, CASTELFRANCO EMILIA (MO). Responsabile del trattamento per conto di A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO è 
il signor Andrea Berti, domiciliato presso la predetta Associazione. 
Per prestazione del consenso:       

Data, _______________________  
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Articolo 1- Possono iscriversi ai corsi ragazzi di ambo i sessi nati dagli anni dei nati nel 2000 ai nati negli anni 2015. 
Verranno comunque valutate richieste di iscrizione di bambini con età inferiore.
Articolo 2- Scopo del A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO è quello di diffondere la pratica dell’attività motoria e 
sportiva sia sotto l’aspetto ludico che agonistico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve 
trasmettere soprattutto ai più giovani.
Articolo 3- L’ A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO è affiliata a FIP e Enti di promozione sportiva riconosciuti e partecipa 
alle attività da essi promosse. A tal fine gli iscritti verranno tesserati a seconda della specifica attività.
Articolo 4- L’iscrizione ha validità annuale per l’intera stagione sportiva (da fine settembre a inizio giugno) ed è subordinata al 
versamento della quota che annualmente viene determinata dalla associazione per coprire le spese sostenute. 
Articolo 5- L’iscritto sotto gli 11 anni di età è tenuto a presentare fin dal primo giorno di lezione il Libretto dello Sportivo in 
corso di validità, per poterlo ottenere o rinnovare è necessaria la richiesta dell’Associazione da presentare al medico. Da 11 anni, 
l’iscritto è tenuto a presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica. Non saranno ammessi alle attività sportive gli 
iscritti che non abbiano presentato tutta la documentazione necessaria e in particolare i suddetti certificati.
Articolo 6- Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza. Con l’iscrizione l’allievo accetta i termini e le condizioni previste 
nella polizza, condizioni affisse nelle palestre e libera espressamente la A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO da ogni pre-
tesa risarcitoria eccedente i limiti. E’ compito di ogni genitore/ giocatore segnalare tempestivamente e per iscritto, eventuali infortuni 
accaduti durante partite ed allenamenti.
Articolo 7- L’iscrizione è solo agli allenamenti e non comporta automatico diritto alla eventuale partecipazione di partite 
ufficiali di campionato, che vengono determinate dalla valutazione dell’allenatore durante tutta la stagione sportiva.
Articolo 8- Gli allenamenti sono 1, 2 o 3 volte la settimana; quelli coincidenti con festività o vacanze scolastiche non 
sono garantiti 
Articolo 9- L’attività sportiva si svolge presso gli impianti a disposizione affittandole dai rispettivi gestori.
L’iscritto è libero di scegliere se aderire o meno all’attività organizzata dalla A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO come 
convocazione per partite, tornei, gare o feste societarie. Nel caso confermi ai responsabili dell’associazione (sia verbalmente che 
per iscritto) la sua partecipazione egli è tenuto a garantire la sua presenza salvo imprevisti dell’ultima ora che devono comunque 
essere segnalati e giustificati per tempo. Se vi sono assenze per attività già programmate la famiglia dell’atleta è invitata a segnalarlo 
con anticipo all’istruttore. Le assenze prolungate dagli allenamenti senza una adeguata giustificazione o motivazione comportano, 
dopo 30 giorni consecutivi, l’esclusione dell’atleta da ogni attività della A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO senza alcun 
rimborso della quota versata. 
Articolo 10- Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate dalla A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRAN-
CO e pertanto quest’ultima declina ogni responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per 
raggiungere il luogo della manifestazione sportiva. I genitori sono tenuti ad organizzarsi al meglio per effettuare le trasferte singo-
larmente e in gruppo (con altri genitori/allievi) per trovarsi puntuali nel luogo indicato dall’istruttore.
Articolo 11- La A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO fornisce le divise o la borsa/sacca, che rimangono di proprietà 
dell’allievo. Chi smarrisce la divisa ufficiale è tenuto ad acquistarla nuovamente. Il resto del materiale di proprietà della A.D. BASKET 
POLISPORTIVA CASTELFRANCO deve essere utilizzato correttamente. Eventuali condotte scorrette saranno sanzionate mediante 
ammenda e con provvedimenti disciplinari nei confronti di chi danneggerà o deturperà le strutture e i materiali sportivi.
Articolo 12- La A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO declina ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti di effetti 
personali lasciati incustoditi nei locali dove si svolge l’attività sportiva.
Articolo 13- Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dalla A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO per le pro-
prie attività, va tenuto un comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. In palestra si accede 
con una corretta tenuta sportiva, indossata nello spogliatoio. L’iscritto è tenuto a presentarsi con puntualità in palestra per le lezioni, 
allenamenti e competizioni. Si devono seguire sempre le istruzioni degli istruttori e dei responsabili della A.D. BASKET POLISPOR-
TIVA CASTELFRANCO.
Articolo 14- Durante gli allenamenti e le partite si deve osservare sempre ed in qualsiasi situazione, un atteggiamento leale, 
corretto e rispettoso nei confronti di istruttori, compagni, avversari, arbitri e pubblico. Non sono tollerati comportamenti violenti o 
comunque contrari alla lealtà sportiva. L’associazione è tenuta a prendere provvedimenti disciplinari contro chi non rispetti tali norme 
di comportamento ed è autorizzata, in casi estremi, a sospenderli dall’attività sportiva.
Articolo 15- La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale della A.D. BASKET 
POLISPORTIVA CASTELFRANCO solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta 
minorenne (allenamento, corso, ecc.). Oltre tale lasso di tempo la A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO si intende liberata 
da ogni tipo di responsabilità di cui sopra.
Articolo 16- Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e alle norme di 
diritto consuetudinario.
Si invita a consultare il sito https://castelfrancobasket.it/ per aggiornamenti e per prendere visione del 
regolamento a cui ogni iscritto deve attenersi.
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TIPOLOGIA E LUOGO DEL CORSO

 nuova iscrizione  rinnovo

 Corso:  MONOSETTIMANALE   BISETTIMANALE  TRISETTIMANALE

Io sottoscritto/a 

Nato/a

il a Prov.:

Chiedo che mio figlio/a:   M   F

Cognome Nome

Nato/a il a Prov.

Codice Fiscale Altezza cm

Indirizzo via/piazza  N°

Città Cap Prov.:

Tel abitazione

Cell. Madre

Cell. Padre

E-mail

Indicazioni particolari o malattie di cui mettere a conoscenza gli istruttori

Sia iscritto al A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO e possa partecipare alle attività da essa organiz-
zate nel corso della corrente stagione sportiva.
Dichiaro di aver preso visione e conoscenza delle informazioni contenute nella brochure, di conoscere e ac-
cettare il regolamento interno e di autorizzare la partecipazione alle iniziative, ufficiali e non, a cui aderirà 
l’Associazione nel corso della corrente stagione.

Data
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