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DISCIPLINA: 
 

CALCIO PALLAVOLO 

 

MODULO ISCRIZIONE 
 

Polisportiva USD Oratorio Ceriano 

stagione 2022/2023 

Il /la Sottoscritto/a    

Se minore 

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.F.: 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 dell’atleta sopra indicato/a ai corsi organizzati dalla Società Polisportiva USD Oratorio Ceriano per la stagione 
agonistica 2022 / 2023. 
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 di 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. 
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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 e educazione. Contribuendo a mantenere le palestre e/o gli ambienti 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 e/o ambienti 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, e/o suggerimenti da parte degli atleti/e, e/o dai loro genitori. 
La società consegnerà all’ atto di pagamento della quota di prima iscrizione, agli atleti/e, il kit definito dalla società, che 
comprende tuta, borsa eventuale divisa da gioco altro materiale definito dalla società. 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_______________________________ 
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DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI 
 
 

Cari atleti, 
  
La nostra società sportiva è come una famiglia dove ognuno ha il suo ruolo, i suoi diritti e i suoi doveri.  

Il nostro progetto prevede di andare avanti cercando di migliorarci in ogni settore, affermandoci come società 

sportiva seria e propositiva e per fare questo abbiamo bisogno dell’apporto di tutti.  

Per questo motivo, garantiamo a tutti voi il diritto di poterVi allenare al meglio, seguiti da professionisti capaci 

e dirigenti volenterosi e disponibili ai quali potete rivolgervi nell’arco della stagione per ogni eventuale dubbio 

o aiuto.  

Per fare in modo che tutto ciò funzioni nel migliore dei modi, vi viene richiesto di rispettare poche semplici 

regole sociali, alle quali faremo in modo che aderiate senza troppa fatica. 

  
Nell’arco della stagione, vi verrà richiesto di seguire le poche semplici regole di seguito elencate: 

  

• Il dovere principale di ogni atleta è non mancare mai agli allenamenti ed alle partite, quando convocati. 

Le eventuali assenze vanno PREVENTIVAMENTE comunicate (almeno un paio di giorni prima) 

all’allenatore o al dirigente responsabile. Ciò per una forma di rispetto verso i proprio compagni e 

l’allenatore stesso.  

• Mantenere le palestre il più pulite possibile. Ci viviamo tutti e a tutti piace vivere nell’ordine e nella 

pulizia. È vostro compito riporre i palloni a fine allenamento e accertarvi che ci siano tutti. Così come 

siete pregati di non lasciare bottiglie d’acqua o altri rifiuti per la palestra o negli spogliatoi.  

• Agli atleti è richiesto di fare la doccia dopo gli allenamenti. È un’abitudine che vi aiuterà a creare gruppo 

nell’ambito della vostra squadra oltre che a portarvi giovamento dal punto di vista fisico.  

• Durante le partite in trasferta, tutti gli atleti devono indossare la vestizione ufficiale della società, dalla 

divisa di allenamento a quella di gioco, alla tuta. Gli allenatori e i dirigenti potranno di volta in volta 

decidere se far giocare o meno gli atleti che non osserveranno tale regola.  

• È vostro compito accertarvi di avere tutti i documenti e tutte le attrezzature necessarie in occasione 

delle partite. Vi ricordiamo che chi si presenta senza documento di riconoscimento non potrà giocare.  

• Le decisioni tecniche degli allenatori, in merito a: convocazioni, presenza in campo durante le partite, 

metodologie di allenamento sono INSIDACABILI.  

• Il rispetto nei confronti dei propri compagni/e è alla base della disciplina sportiva, non verranno pertanto 

tollerati comportamenti maleducati e/o eccessivi in nessuna situazione.  

 
Vi ricordiamo nuovamente che i vostri primi referenti sono i dirigenti di squadra e che a loro potete rivolgervi 
per qualunque cosa.  
 
Certi di poter contare sul vostro aiuto per continuare a migliorare, vi auguriamo una buona stagione sportiva.  

 

LA SOCIETA’ 
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RISPETTO, EDUCAZIONE E PRIVACY  
 
 
A tutti gli Atleti e ai loro Genitori, 
  
nell’ottica di collaborazione tra Società e Genitori, cercando di rispettare le esigenze di tutti, vogliamo 

ricordare alcune regole di convivenza:  
 

• L’ingresso agli spogliatoi da parte degli adulti deve essere strettamente necessario, legato ad esigenze 

effettive e non di comodo; ricordiamo che l’autonomia aumenta l’autostima dei nostri ragazzi.  

• I bambini in età compresa fra i 4 e gli 8 anni possono essere accompagnati negli spogliatoi da un solo 

genitore: nel caso dello spogliatoio femminile dalla madre; nel caso di spogliatoio maschile dal padre. È 

assolutamente vietato agli uomini l’accesso allo spogliatoio femminile ed alle donne nel maschile. Nel 

caso fosse indispensabile bisogna aspettare ed accertarsi che lo spogliatoio sia vuoto.  

• Limitatamente agli atleti inferiori agli 8 anni l’accesso allo spogliatoio è consentito ad un solo genitore 

e comunque in modo tale da non infastidire gli altri occupanti.  

• Si richiede inoltre, di rispettare l’altrui diritto di “privacy” evitando di sostare nella zona antistante le 

porte.  

 
Per qualsiasi altra informazione il referente è il Dirigente o Allenatore incaricati di presenziare all’allenamento. 
 
  
Ringraziandovi per la fiducia e la serietà dimostrata in questi anni, auguriamo a tutte buona  

stagione. 

 

 

LA SOCIETA’ 
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Stagione 2022/2023 
 

ISCRIZIONE alla Polisportiva  

USD Oratorio Ceriano 
 

A tutti gli atleti e ai loro genitori, 

• le iscrizioni ai corsi di calcio/pallavolo sono soggette al versamento della quota annuale di iscrizione in unica rata, 
da versare entro e non oltre il mese di ottobre. 

 

CALCIO 

Scuola Calcio 
Nuova iscrizione € 150,00 (centocinquanta) 

Rinnovo € 90,00 (novanta) 

Under 9 - 13 
Nuova iscrizione € 200,00 (duecento) 

Rinnovo € 120,00 (centoventi) 

Juniores e Top Junior 
Nuova iscrizione € 200,00 (duecento) 

Rinnovo € 135,00 (centotrentacinque) 

Open C 
Nuova iscrizione € 180,00 (centottanta) 

Rinnovo  

PALLAVOLO 

Under 20 e precedenti 
Nuova iscrizione € 200,00 (duecento) 

Rinnovo € 150,00 (centocinquanta) 

Open e Mista 
Nuova iscrizione € 200,00 (duecento) 

Rinnovo € 150,00 (centocinquanta) 
 

Come iscriversi: 

Tramite il versamento a mezzo Bonifico a favore di Polisportiva USD Oratorio Ceriano, con la causale di “nome_cognome” 
dell’atleta, 
“Iscrizione al corso di calcio/pallavolo Polisportiva USD Oratorio Ceriano anno 2022-23” 

con le seguenti coordinate: 
 

IBAN: IT14E0503432871000000000861 BANCO BPM S.P.A. 
 

La quota è detraibile sino a 210 euro dalla dichiarazione dei redditi per i minorenni. 
I bollettini di avvenuto pagamento dovranno essere consegnai direttamente al dirigente responsabile 
Verrà rilasciata regolare ricevuta per il rimborso fiscale solo al versamento totale della rata. 

 
La quota comprende l’assicurazione, l’iscrizione alla/e FSN e/o EPS. 
All’atto dell’iscrizione la Società rilascerà il modulo di richiesta di visita medica (per il rilascio di certificato di idoneità all’ATTIVITA’ 
SPORTIVA AGONISTICA) che potrà essere effettuata presso le strutture abilitate a tale funzione (si ricorda che tale visita è gratuita 
per gli atleti minorenni). 
Gli allenamenti si terranno presso il campo sportivo di via San Francesco e/o la palestra della scuola media di via Stra Meda 
e/o la palestra della scuola elementare di via Campaccio nel comune di Ceriano Laghetto. 
I giorni e gli orari (pomeriggio o serali) degli allenamenti vi verranno comunicati al momento delle iscrizioni. Ringraziandovi per la 
fiducia e la serietà dimostrata in questi anni, auguriamo a tutte buona stagione sportiva. 

 

Polisportiva USD Oratorio Ceriano 
 

Per presa visione ed accettazione: 

 

Data ______/_____/_________ Firma_______________________________________ 


