
 
  

   
   

 

ISCRIZIONE AI CORSI DEL A.S.D. DAINI 2020-2021  

 

Dati atleta: 

COGNOME_________________________________NOME____________________________ 

NATO/A IL____________________________A______________________________________ 

RESIDENZA via_______________________________________________________________ 

CAP_____________CITTA'_________________________________PROVINCIA__________ 

TELEFONI di riferimento per qualsiasi necessità ____________________________________ 

CODICE FISCALE (del minore)__________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL (del genitore - Scrittura leggibile): 

______________________________________________________________________________________ 

 

NUMERO per GRUPPO WhatsApp allenatori-genitori _______________________________ 

(Per la categoria allievi indicare anche il cellulare dell’atleta per favorire le comunicazioni 

allenatori-atleti) 

 

Crocettare le caselle d’interesse:  

 

Categoria  Iscrizione 

annuale 

Iscrizione 

quadrimestrale 

Iscrizione 

mensile 

Esordienti 

(2005-2010) 

Nuovi iscritti € 230,00   € 120,00   € 40,00  (da 

marzo)    Già iscritti 

2019/20 

€ 210,00   

€ 160,00   

Ragazzi e cadetti 

(2009-2006) 

Nuovi iscritti € 230,00   € 120,00   € 40,00  (da 

marzo)    Già iscritti 

2019/20 

€ 210,00   

€ 160,00   

Allievi 

(2005-2004) 

Nuovi iscritti € 150,00   Non prevista Non prevista 

Già iscritti 

2019/20 

€ 150,00   

€ 120,00   

Riduzione (secondo terzo figlio) € 30,00   Non prevista Non prevista 
      

                  

 

Il pagamento può essere effettuato via Pos al momento dell’iscrizione o mediante bonifico bancario 

IBAN IT39J0844032730000000038831 

Intestato ad ASD DAINI CARATE BRIANZA. 



 
  

   
   

 

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 ___________________________________________________________________ 

 

Con l’iscrizione ai corsi viene accettato il regolamento per l'adesione:  

l’iscritto (o chi ne fa le veci se minorenne) dichiara: 

  

1) di conoscere ed accettare quanto stabilito dal Regolamento;  

2) di essere a conoscenza che la quota di iscrizione rappresenta il contributo alle attività sociali 

e, pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata;  

3) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie contro indicate alla pratica 

ludico-sportiva svolta durante le attività previste dallo Statuto dell’A.S.D. Daini Carate Brianza e di 

impegnarsi a consegnarne copia all’associazione nei termini stabiliti.  

4) di essere stato informato che con la presente si diventa ATLETA di un'Associazione Sportiva 

Dilettantistica non a scopo di lucro affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.  

5) Gli iscritti sono soggetti allo Statuto, ai regolamenti e alle norme assicurative vigenti che la Fidal 

ha stipulato con i propri tesserati. 

  

- L’A.S.D. Daini  non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali 

danni causati dalla pratica delle attività statutarie.  

- In caso di dati non veritieri in fase d'iscrizione, l'iscrizione sarà automaticamente nulla e sarà 

rimborsata la quota con la trattenuta di 25€ per spese di commissione e di segreteria 

- 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 rinnovano 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.1Odella 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, quali ricevimento di comunicazioni cartacee o 

elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività dell’Associazione e eventuale utilizzo di foto e/o 

eventuali immagini riprese, durante l’attività e le gare, in cui mio figlio/a sia presente, ai fini dell’illustrazione dell’attività 

specifiche e generali della associazione. 

FIRMA________________________________________________ 


