
Polisportiva USD Oratorio Ceriano 

 
 

MODULO ISCRIZIONE  
Polisportiva USD Oratorio Ceriano 

 
  stagione ..…./…… 

 
  
 Il /la Sottoscritto/a __________________________________________ 
  
 In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di: 

 
Cognome Atleta: Nome Atleta: 

Nato/a a: Il: 

Residente a: Via/P.zza: 

C.Fisc: Doc. Identità: 

Tel. Casa: Cell. Genitore: 

Cell. Atleta:   

Mail atleta: Mail genitore: 

Le informazioni di fianco servono per la preparazione del materiale 

sportivo. Tuta, divisa da gioco. 

Altezza: Peso: Taglia: 

 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione del figlio/a sopra indicato/a ai corsi di volley organizzati dalla Società Polisportiva USD Oratorio Ceriano per 

la stagione agonistica ….. / ……. 
Prende atto che l’iscrizione sarà considerata perfezionata solo dopo la consegna di un certificato medico di idoneità agonistica (under) 
o di buona salute (Micro-Mini), valido per il periodo di frequenza dei corsi, che coincide con il versamento della rata più iscrizione.  
 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA' 
Con il tesseramento l'atleta, o i genitori nel caso in cui l'atleta sia minorenne, dichiarano di essere a conoscenza delle attività sportive 

promosse dalla Polisportiva USD Oratorio Ceriano che comportano gare esterne e trasferte. Dichiarano pertanto di esonerare la 

Polisportiva USD Oratorio Ceriano da ogni responsabilità civile e penale, derivante dal trasporto dei tesserati durante le trasferte in 

occasione di amichevoli, tornei, campionati e competizioni, nelle quali saranno impegnati con le varie squadre della Società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCIO PALLAVOLO

DISCIPLINA:



Polisportiva USD Oratorio Ceriano 

L’atleta si impegna ad osservare le regole di comportamento suggerite dalla Società per la sua sicurezza e in particolare: 
 

1. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso;  
2. segnalare tempestivamente l’eventuale assenza agli allenamenti, contattando l’istruttore o istruttrice; o il dirigente. 
3. utilizzare il materiale idoneo alla attività sportiva, in particolare calzature sportive pulite subito dopo l’ingresso negli spogliatoi; 

non portando con sé oggetti di valore, per i quali la società  non si riterrà in alcun modo responsabile. 
4. Rispettare le regole di buona convivenza ed educazione. Contribuendo a mantenere le palestre dove si svolgono i corsi, 

sempre pulite ed in ordine. Riporre il materiale utilizzato a fine corso. Spegnere il cellulare una volta entrati in palestra e 
mantenerlo spento per tutta la durata degli allenamenti. 

5. Firmando il presente modulo si acconsente alla conservazione ed al trattamento dei dati personali sopra 
riportati,limitatamente a quanto strettamente necessario per l’attività sportiva e per la sicurezza degli allievi/e. 

 
La società si impegna a garantire ai propri allievi: 
 

1. Una preparazione atletica adeguata alle varie fasce di età, con dei programmi studiati appositamente in collaborazione tra i 
nostri allenatori e il Direttore Tecnico. 

2. Continuità di crescita con il passaggio degli atleti/e alle squadre superiori. 
3. Palestre confortevoli, sempre sotto il controllo di personale qualificato ed esperto. 
4. La partecipazione agli allenamenti, l’attenzione da parte dell’allenatore e dei dirigenti al fine della crescita tecnica e 

caratteriale dell’atleta, ma il pagamento della quota non garantisce la convocazione per le gare di campionato e/o la presenza 
in campo durante le partite.  

 
La società si riserva inoltre di: 
 

1. Prendere provvedimenti disciplinari (sospensioni, allontanamento, altre ed eventuali), qualora gli atleti/e non rispettino le 
regole basilari di buona educazione e/o adottino comportamenti ritenuti non adeguati. 

2. Comunicare per iscritto gli eventuali provvedimenti ai genitori, qualora si tratti di minori. 
3. Variare gli orari dei corsi ed eventualmente dei siti, dandone tempestiva comunicazione agli atleti/e e ai loro genitori. 
4. Si ribadisce inoltre che, qualsiasi decisione tecnica presa dagli allenatori, in merito a tecniche di allenamento, convocazioni 

alle partite e presenza in campo durante le stesse, sono INSINDACABILI.  
Non verranno pertanto accettate contestazioni, ne suggerimenti da parte degli atleti/e,  e/o dai loro genitori. 
La società consegnerà agli atleti/e all’inizio della stagione, la vestizione da gara, composta da tuta,borsa e divisa da gioco. 
Tale materiale consegnato dovrà essere tenuto con cura per tutta la durata della stagione. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

La Polisportiva USD Oratorio Ceriano, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con 

la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Polisportiva USD Oratorio Ceriano. 

Limitatamente alla gestione della presente liberatoria, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di 
riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso le foto che La ritraggono, verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del sito Internet e delle pubblicazioni, come indicate 
nella stessa liberatoria. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per la 

Polisportiva USD Oratorio Ceriano di pubblicare le foto stesse. 

In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità 

indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta a “Polisportiva USD Oratorio Ceriano”. 

 
Per presa visione ed accettazione: 

 Data_______________               Firma_______________________________ 




