ORATORIO ANSPI SANTA MARIA DELLA LIZZA ALEZIO
Via Carducci, 51 Alezio – LE - Tel.: 0833281222
Cell. Segreteria 389 3161251 - Codice Fiscale 91028010758

Il/La sottoscritto/a _______________ _______________ codice fiscale _______________
genitore del minore _________________

______________ nato a __________________

il __ / __ / ____ e residente a ______________________ in Via ___________________
Tel genitore _________________ email genitore __________________ @ _____________
Chiede l’iscrizione del proprio figlio socio dell’Oratorio con n. tessera ___________________ , alle attività
della Scuola Calcio.
DICHIARO INOLTRE DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. Il/La sottoscritto/a è obbligato/a a fornire documentazione medica del minore per lo svolgimento
dell’attività sportiva non agonistica come previsto dalle normative vigenti.
2. Il sottoscritto/a è tenuto a versare le quote previste pena l’esclusione dalle attività della Scuola Calcio. Esse
non sono rimborsabili.
3. Il socio minore è esclusivo custode dei suoi beni introdotti ai centri sportivi individuati per le attività per cui in
caso di smarrimento, danneggiamento o furto esonera espressamente l’Oratorio ed il Consiglio Direttivo da
ognuna e qualsiasi responsabilità.
4. Il partecipante alle attività della Scuola Calcio, quale socio dell’Oratorio gode della copertura assicurativa
stipulata da Anspi nazionale come previsto dalle norme vigenti, per incidenti che dovessero verificarsi nel
corso dello svolgimento della pratica sportiva all’interno della struttura di allenamento o nel corso di
manifestazioni sportive organizzate dall’Oratorio in sedi diverse.
5. Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare consapevolmente e pienamente (compreso clausole, allegati etc.) che
l’unica e sola fonte risarcitoria per gli infortuni, è la polizza che ANSPI stipula attraverso compagnie
assicurative esistenti sul territorio nazionale per tutti i tesserati dell’ Oratorio/ Circolo e solleva fin d’ora da
possibili azioni risarcitorie a causa di eventuali infortuni occorsi al proprio figlio in dipendenza di eventi
accidentali durante la permanenza e/o lo svolgimento di tutte le attività sportive presso gli impianti: l’
ORATORIO ANSPI SANTA MARIA DELLA LIZZA ALEZIO e tutti i suoi componenti, il proprietario dei relativi
impianti e tutti gli altri frequentatori dello stesso. In riferimento alla polizza sopra indicata, i genitori del socio
minore potranno se ritenuto opportuno stipulare a loro spese una polizza integrativa presso una compagnia
di loro gradimento al fine di aumentare le garanzie assicurative; pertanto il/la sottoscritto/a esonera l’
Oratorio ANSPI SANTA MARIA DELLA LIZZA ALEZIO ed i suoi dirigenti da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni in ogni modo connessi all’attività sportiva la cui natura o entità non rientri nelle polizze sopra indicate.
6. Il/La sottoscritto/a autorizza l’ ORATORIO ANSPI SANTA MARIA DELLA LIZZA ALEZIO a pubblicare, sul
proprio sito internet ufficiale, filmati e/o fotografie del minore, inerenti le attività calcistiche ed iniziative a
cui la stessa aderisce. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza ed
anche per gli anni successivi.
PER ACCETTAZIONE DATA _____________________

FIRMA _______________________________

DOCUMENTI RICHIESTI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE:

- Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (la mancata consegna del certificato medico impedirà
il perfezionamento dell'iscrizione e la conseguente partecipazione alla Scuola Calcio).

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. nonché 1469 bis e segg. Ove applicabili il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato
specificamente tutte le condizioni di iscrizione relative a: trattamento dei dati personali; esonero responsabilità; vincolo giustizia
sportiva; condizione assicurativa degli infortuni; statuto sociale; regolamento.

FIRMA ______________________________

Alezio, li ________________________

