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A.S.D. CALCIO FOSSALUNGA 

 

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI ATLETA – STAGIONE 2015-2016  

 

I/l genitori/e: padre__________________________madre______________________________ 

Recapiti: tel. abitazione __________________ mail:_______________@_________________ 

n. mobile padre ______________________n. mobile madre ___________________________ 

specificare il n. di telefono per eventuali comunicazioni: ____________________________ 

 

CHIEDONO  per il proprio figlio/a, 

 

nome e cognome ____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ provincia ____________ 

il _______________________ codice fiscale ______________________________________ 

residente a ____________________________________________provincia _____________ 

in via ______________________________________ n° ________ c.a.p.  ______________ 

nazionalità _________________________________________________________________ 

di poter accedere al centro sportivo dell’A.S.D. Calcio Fossalunga di Via Lazzati 10,  per frequentare gli allenamenti 
dell’attività calcistica, per la stagione sportiva  2015/2016. 
 
DICHIARANO che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico/sportiva sopra richiesta  e allo 
scopo producono il certificato medico.  
SI IMPEGNANO ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD Calcio Fossalunga, a provvedere al 
puntuale pagamento della retta (comprensiva di quota associativa)  pattuita, entro le scadenze concordate (alla firma 
del cartellino acconto o saldo) e saldo a fine anno 2015. altro _______________________________________ 
 
A produrre la seguente documentazione amministrativa al fine del tesseramento: 

□ n. 2 foto tessera   □ certificato cumulativo di residenza e famiglia □ copia doc. indentità 
(i ragazzi extracomunitari devono produrre altra documentazione – chiedere in segr.)  
 

AUTORIZZANO il tesseramento alla Federazione Sportiva: F.I.G.C. (calcio)    e ad osservarne i relativi 

regolamenti. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’ASD Associazione Calcio Fossalunga ad 

utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il 

trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statutarie. 

Fossalunga di Vedelago, li  _____________    Firma padre _____________________________ 

         Firma madre ____________________________ 

I/IL GENITORI/E E’ DISPONIBILE PER AIUTARE LA SOCIETA’ COME: ( ) GUARDALINEE -  ( )  DIRIGENTE – ( ) COLLABORATORE – ( ) 

SPONSOR. Gli atleti e le famiglie dichiarano di impegnarsi a contribuire e ad agevolare l’opera educativa e sociale della Società, di 

partecipare alle riunioni, di contribuire e presenziare ad altre attività organizzate, nonché a mettere a disposizione l’uso dei mezzi di 

trasporto per le trasferte alle partite/gare.  

       IL RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE  
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