
 
Spettabile 

“UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA” 
“Associazione Sportiva Dilettantistica” 

Stadio Comunale Bruno Bonelli – MONTEPULCIANO (Siena) 
Richiesta Iscrizione Bambino/a al campo estivo 

Il/La sottoscritto/a 
(Cognome) 

 
(Nome) 

(luogo di nascita) 

 
(data di nascita) 

(luogo di residenza) 

 
(indirizzo) 

(cellulare) 

 
(e-mail) 

(Codice Fiscale) 

 
(altro) 

Il/La sottoscritto/a 
(Cognome) 

 
(Nome) 

(luogo di nascita) 

 
(data di nascita) 

(luogo di residenza) 

 
(indirizzo) 

(cellulare) 

 
(e-mail) 

(Codice Fiscale) 

 
(altro) 

CHIEDE 
che venga iscritto/a il proprio figlio/a minore di età 
(Cognome) 

 
(Nome) 

(luogo di nascita) 

 
(data di nascita) 

(luogo di residenza) 

 
(indirizzo) 

(modulo/periodo scelto) 
 

 
A tale proposito dichiara 
 Di ben conoscere lo statuto dell’Ente e di assoggettarsi alle regole previste nel medesimo oltre a tutte le deliberazioni e regolamenti adottati dal 

Consiglio Direttivo; 
 Si obbliga a provvedere, in caso di ammissione al versamento della quota di partecipazione pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) da 

versare contestualmente alla richiesta d’iscrizione; 
 eventuali successive rinunce non daranno luogo al rimborso della stessa; 
 Il turno verrà confermato entro quattro giorni dalla data d’inizio. Se non viene raggiunto il numero minimo (10 bambini) il campo 

estivo non verrà organizzato e verrà restituita la quota. 
 
Montepulciano, _________________             In Fede 

_______________________________ 
(firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale) 

 
 
 Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo ad inviarmi materiale informativo. 

 
Montepulciano, _________________             In Fede 

_______________________________ 
(firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale) 

 
La direzione si riserva di allontanare gli iscritti che, per il loro comportamento, arrechino o rischino di arrecare 
pregiudizio alla propria o all’altrui incolumità, o rischino di danneggiare la struttura. Non verrà  comunque rimborsata 
la quota d’iscrizione. 
 
Segnalazioni varie 
allergie o intolleranze alimentari : ___________________________________________________  

 
Medicinali / Cure:             
 

All’interno dell’Associazione Sportiva è stato designato responsabile al trattamento dei dati il Sig. _______________________________ 



Spettabile 
“UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA” 

“Associazione Sportiva Dilettantistica” 
Stadio Comunale Bruno Bonelli – MONTEPULCIANO (Siena) 

Modulo Scarico di Responsabilità per soggetti minori 
Il/La sottoscritto/a 
(Cognome) 

 
(Nome) 

(luogo di nascita) 

 
(data di nascita) 

(luogo di residenza) 

 
(indirizzo) 

(cellulare) 

 
(e-mail) 

(Codice Fiscale) 

 
(altro) 

Legale tutore del minore 
 (Cognome) 

 
(Nome) 

(luogo di nascita) 

 
(data di nascita) 

(luogo di residenza) 

 
(indirizzo) 

 

DICHIARA CHE IL MINORE _____________________________________________ 

1)  è in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità;  
2)  non è affetto/a da patologie psico-fisiche come da allegato certificato medico di sana e robusta 

costituzione;  
 

DICHIARA INOLTRE 
 
1)  di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività fisica comporta e peraltro di assumerli 

consapevolmente;  
2) di autorizzare la partecipazione del minore al Campo Estivo 
3) di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose 

 del minore ______________________________per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a 
causa del comportamento del minore sollevando sin d’ora l’organizzazione da ogni responsabilità;  

4) per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare i collaboratori, i Soci tutti, il Presidente da ogni 
responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla 

 persona del minore _______________________________in occasione e a causa dell’attività esercitata. 
 

Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo al trattamento, manuale e informatizzato, 
dei miei dati personali nonché di quelli di mio/a figlio/a, acconsento inoltre all'utilizzo del materiale da me 
fornito nell'ambito delle iniziative promosse dall’associazione stessa. 
Dichiaro, inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art 13 del succitato D.L., circa tutti diritti i miei e di 
mio/a figlia in merito al trattamento dei dati personali e in particolare, che il conferimento dei dati richiesti 
è necessario affinché mio/a figlio/a possa prendere parte al Campo estivo consapevole che un rifiuto 
potrebbe comportare l’esclusione dalla partecipazione;  

5) di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;  

 
 
Montepulciano, _________________            In Fede 
 

_______________________________ 
(firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale) 

 
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti nn.: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8.  
 
 
Montepulciano, _________________            In Fede 
 

_______________________________ 
(firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale) 

 
 


