
 
 

REGOLAMENTO DEI CORSI DEL A.S.D. DAINI 

Stagione 2019-2020 
(informativa per i genitori) 

 
ISCRIZIONE 
 
La quota è comprensiva di quota associativa per tutta la stagione agonistica, l’iscrizione alle gare e 
ad ogni nuovo iscritto verrà consegnata la divisa (maglietta, pantaloncini e/o tuta). Nel caso ai corsi 
siano presenti fratelli la quota del secondo e terzo FIGLIO saranno scontata di 30 €.  
Per agevolare le famiglie è possibile concordare il versamento della quota in più rate.  
Le iscrizioni per chi incomincia già a settembre dovranno pervenire entro il 30 settembre 
comprensive di modulo iscrizione, quota e certificato medico. Successivamente a tale data entro 10 
giorni dalla data della prima prova. Dopo NON sarà più possibile frequentare i corsi fino alla 
finalizzazione dell’iscrizione. Si ricorda che il certificato medico garantisce la copertura 
assicurativa in caso d’infortunio pertanto la società non si farà carico di atleti non in regola.  
 
Le iscrizioni potranno essere finalizzate ESCLUSIVAMENTE presso la sede (Via Donizetti, 21 - 
Carate B.za) nelle seguenti date: 

- Venerdì 20 settembre dalle 21.00 alle 22.00  
- Sabato 21 settembre dalle 10.00 alle 11.30 
- Venerdì 27 settembre dalle 21.00 alle 22.00  
- Sabato 28 settembre dalle 10.00 alle 11.30 
 

NON VERRANNO PIU’ ACCETTATE al campo. In tale occasione verrà rilasciata la ricevuta e la 
divisa sociale ai nuovi iscritti ed eventualmente cambi di abbigliamento per gli iscritti agli anni 
precedenti.  
 
⇒ Per agevolare comunicazioni urgenti (es. inagibilità del campo, dimenticanza o scambio di 

abbigliamento) verranno costituiti differenti gruppi di WhatsApp in base all’età dei bambini-
ragazzi. Saranno amministrati esclusivamente dai tecnici e serviranno per tutti quegli avvisi che 
richiedono un’immediata presa visione da parte dei genitori.     
 

⇒ Durante l’anno verranno comunicati annunci o avvisi vari. Gli stessi potranno essere reperiti 
consultando il sito www.atleticadaini.it, nella sezione settore giovanile.  
 

 
Per qualsiasi informazione o necessità rivolgersi ai tecnici di riferimento 



  
 

Nota Informativa relativa al Certificato Medico 
 
Per svolgere l’attività sportiva di atletica leggera la federazione richiede la seguente certificazione 
medica: 
 
ESORDIENTI: 
anni di nascita 2014-2013- 2012-2011-2010-2009 
 
La federazione (FIDAL) richiede il certificato di BUONA SALUTE per lo svolgimento dell’attività 
sportiva non agonistica. Per tanto sono possibili due modalità: 
 
- Proprio Medico di Base o Pediatra di riferimento: secondo il tariffario applicato dal SSN 
 
- Centri di Medicina dello sport convenzionati (vedere sotto): in tal caso richiedere il modulo di 
convenzione ai TECNICI DI RIFERIMENTO 
 
RAGAZZI e CADETTI: 
anni di nascita 2008-2007-2006-2005 
La federazione (FIDAL) richiede il certificato di ATTIVITA’ AGONISTICA per lo svolgimento 
dell’attività sportiva agonistica. Per gli atleti dell’anno 2008 la visita sarà possibile effettuarla a 
partire da Gennaio 2020 (si consiglia di prenotare con largo anticipo), nei mesi precedenti è 
comunque necessario il certificato di BUONA SALUTE. 
I moduli per la richiesta sono reperibile chiedendo ai TECNICI DI RIFERIMENTO 
 
 

La A.S.D Daini è convenzionato con: 
 

-  Istituto Clinico Universitario di Via Petrarca, 51 – Verano Brianza (anche la sede di Monza) 
Orari: Prenotazione diretta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30 e sabato dalle 08.30 alle 
12.30. Telefono: 0362/824230 
 
In Alternativa è possibile accedere presso altri centri:  
 
-  Il Centro di Medicina dello Sport s.r.l. di Carate Brianza, P.zza Risorgimento, 3. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi: 
Tel.: 0362 992894 
 
 



ISCRIZIONE AI CORSI DEL A.S.D. DAINI 2019-2020 

COGNOME_________________________________NOME______________________________ 

NATO/A IL____________________________A________________________________________ 

RESIDENZA via_________________________________________________________________ 

CAP_____________CITTA'_________________________________PROVINCIA___________ 

TELEFONO (numero dove fare riferimento in caso di necessità) 

1. __________________________________2.__________________________________________

CODICE FISCALE (del minore)___________________________________________________

INDIRIZZO MAIL: ___________________________________________________________________
     (Scrittura leggibile) 

NUMERO per GRUPPO WhatsApp (Per favorire le comunicazioni Allenatori-Genitori) 

______________________________________ 

FREQUENZA:               

A seguito del pagamento verrà rilasciata una ricevuta fiscale, in quanto la somma sarà detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi, pertanto richiediamo il codice fiscale di chi effettua il pagamento al fine di 
compilare la ricevuta. 

NOME e COGNOME _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

- All’attività sono ammessi tutti gli iscritti in regola con il certificato medico. In caso di scadenza ogni
iscritto è tenuto a rinnovare il certificato. La società si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente
gli atleti che non rinnovino in tempo utile la visita medica.
- L’Atleta o il Genitore che si rendesse responsabile di pratiche illecite e contrarie al Contratto Etico e ai
regolamenti FIDAL sarà immediatamente sospeso da ogni ruolo o incarico. Il Consiglio Direttivo valuterà
l’eventuale allontanamento dalla società.

Ai sensi dell'art.10 della legge 31/12/96 n° 675 recante disposizioni sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali" si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto al trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e 
strumentali all'attività della Società A.S.D. DAINI 

___________________________________________________ 

FIRMA 

ANNUALE  □ 210,00 € (iscritti 2019-2020)
Quadrimestrale 

□ 230,00 € (nuovi iscritti)
□ 120,00 €  (nuovi iscritti e iscritti 2019-2020)

Riduzione □ 30,00 €  (secondo/terzo figlio)
Mensile □ 40,00 €  (da marzo)



 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) 

Gentile Tesserato,  
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. 
 
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 – 
Roma,  che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali, 
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì, 
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera; 

I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 
e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento 
dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe 
l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e 
regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.  

Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere 
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia 
sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere 
effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali.  

Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la 
federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio 
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.  

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti 
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.  

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in 
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________codice fiscale______________________________________ 

tesserato in qualità di  ______________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente informativa.                                                                        

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)  ____________________________________________________________ 

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con 
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un 
eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo 
consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende 
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

                                                  SI                                                                                                                                                    No 

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ________________________________________________ Data _________________ 

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato. 
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