
ISCRIZIONE 
CAMP 2022

STAMPA E COMPILA I MODULI 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO PAGA UTILIZZANDO IL CODICE 
IBAN

IT50Y0200845360000106150287
INTESTATO A SG SOCCER A.S.D
INDICANDO NELLA CAUSALE: 

NOME E COGNOME ISCRITTO, LOCATION E DATE DEL CAMP

INVIACI LA DOCUMENTAZIONE COMPILATA, IL CERTIFICATO 
MEDICO SPORTIVO E LA RICEVUTA DEL BONIFICO AL 

NOSTRO INDIRIZZO
INFO@SGSOCCER.IT



ISCRIZIONE 
CAMP 2022

MOD.2/T

TESSERAMENTO                         ANNO SOCIALE 2021/2022
ASSOCIAZIONE SG SOCCER ASD Cod. 263

COGNOME (BAMBINO)  ................................................................................................

NOME ..................................................................................................

LUOGO DI NASCITA ................................................................................................

SESSO M F DATA DI NASCITA  .............................................................

RESIDENZA ......................................................... VIA ................................................................................... N ................

CAP ..................... (........)   CF ................................................................  E-MAIL ...............................................................

TAGLIA KIT .............................    RUOLO .......................................................

IN CASO DI NECESSITÀ CHIAMARE: (CELL 1) .............................................. (CELL 2) ..............................................

IL BAMBINO SA NUOTARE:      SI        NO

INFO EVENTUALI ALLERGIE: ......................................................................................................................................

SETTIMANA                 ORA ENTRATA ...............................   ORA USCITA  ............................... 

3-8 LUGLIO 2022          DOMODOSSOLA

10-15 LUGLIO 2022          DOMODOSSOLA

CONSEGNA CERTIFICATO MEDICO                    NON CONSEGNA CERTIFICATO MEDICO

II/Lo sottoscritto/a dichiara sotto Ia propria responsabilità di essere stato informato dall’ associazione sportivo 
dilettantistica SG SOCCER ASD che Io svolgimento deII’attività sportiva che intende praticare può comportare rischi 
alla salute per chi abbia pregresse problematiche sanitarie; di essere a conoscenza che Ia Iegge non consente 
di sostituire le certificazioni mediche con autocertificazione dell’interessato; di NON volere fornire certificazione 
medica attestante il proprio stato di salute e, per l’effetto, di ESONERARE l’associazione sportivo SG SOCCER ASD da 
qualunque responsabilità derivante da eventuali danni alla salute riportati nello svolgimento della predetta attività che 
siano conseguenti a circostanze non prevedibili in assenza di detta certificazione.

                                                                                                                         Firma ..............................................................................................



1) Diritti di immagine

II/Lo sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, all’archiviazione e al Iibero utilizzo senza finalità di lucro delle 
proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/dello proprio/a figlio/a in caso di tesserato 
minorenne) riprese durante Ia manifestazione ed eventi organizzati daII’SG SOCCER ASD, dichiarando di essere 
consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche online, rivolte all’interno o all’esterno 
dell’ associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social 
networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi 
uso di dette immagini  in contesti  che possono  pregiudicare  Io dignita  personale  e/o il  decoro dei soggetti ripresi. 
Dichiaro altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, 
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante di quanto sopra autorizzato.

                                                                                                                         Firma ..............................................................................................

2) Attività promozionali dell’ SG SOCCER ASD

In relazione al trattamento dei dati personali dell‘interessato per finalità di marketing diretto/ricerche di mercato dell’ 
SG SOCCER ASD nei termini sopra esposti.

Esprime il proprio consenso        nega il proprio consenso

3) Attività promozionali di Terzi

In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di comunicazione al CONI ovvero ai soggetti 
sopra indicati per Ioro proprie iniziative di marketing diretto/ricerche di mercato nei termini sopra esposti.

Esprime il proprio consenso        nega il proprio consenso 

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare le condizioni previste daII’assicurazione del CSI per i propri tesserati 
consultabili sul sito
www.csivb.net

                                                                                                                         Firma ..............................................................................................

DATI DEI GENITORI O DI CHI NE ESERCITA LA POTESTÀ

NOME NOME

COGNOME COGNOME

CELLULARE CELLULARE

EMAIL EMAIL

Allegare i seguenti documenti obbligatori:

• Fotocopia del certificato medico di sana e robusta costituzione (fino ai 12 anni) o certificato medico di idoneità 
sportivo non agonistico (oltre 12 anni) in corso di validità durante il camp.

• Fotocopia del tesserino sanitario.



Consenso al trattamento dei dati personali (informativo ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Consenso al Trattamento Dati ai fini dell’iscrizione Acconsento

Consenso al Trattamento Dati per comunicazioni            Acconsento

AUTORIZZAZIONE USCITE

Io sottoscritto/a .....................................................................................................................................................

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

il minore a partecipare a  uscite sul territorio e gite organizzate dal Camp Estivo.

                                                                                                                         Firma ..............................................................................................

I ragazzi nei Ioro spostamenti si impegnano ad essere accompagnati da almeno uno degli istruttori del Camp della SG 
SOCCER ASD nel pieno rispetto degli orari dati (consultabili sul sito www.sgsoccer.it).

Luogo e data ...............................................................................................          Firma leggibile del genitore ..............................................................................

DATI DEL GENITORE CHE EFFETTUERÀ IL BONIFICO:

NOME ...........................................................................................................

COGNOME ...........................................................................................................

C.F. ...........................................................................................................


