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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
SE MINORENNE: da compilare da parte di uno dei genitori o da un esercente la potestà: 

padre       madre       tutore   

Il/la sottoscritto/a…………………………..…………………………...Nato/a………………………………… provincia……... il……………….……….  
residente in via …………………………...……….. n………… città ………………...…………………..….. CAP ………….. provincia……………… 
codice fiscale……………………………………………………………………………………………. 
recapiti telefonici: casa…………………………………….. ufficio…………………………………………. Cell……………………………………………. 
Cell…………………………………………….  Mail ……………………………………………………………………………………………………. 
 

con esercizio della patria podestà sul/la minore (atleta)........................................................................................... 
nato a …………………………………………………………. provincia……………il………………………………….. 
codice fiscale……………………………………………………………………………………………… 

dichiaro e autorizzo 
a frequentare la Scuola Calcio A.C.D. Montagnana per la stagione sportiva 2018/2019 consapevole delle sanzioni previste 
dall’articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di falsa dichiarazione sotto la sua personale responsabilità e 
far partecipare mio figlio/a alle attività sportive organizzate dalla Società ACD Montagnana di seguito chiamata Società.  
Con la sottoscrizione della presente, eventualmente anche in nome e per conto dell’altro genitore o esercente la patria 
potestà, dichiaro di sollevare e liberare la Società, assieme a tutti i suoi allenatori, dirigenti, collaboratori e genitori 
accompagnatori, da ogni responsabilità rinunciando ad ogni azione di rivalsa nei confronti degli stessi in ordine a: 
- sinistri e/o altri danni che dovessero coinvolgere gli atleti durante il loro trasporto da parte di accompagnatori da casa 
agli impianti della Società e viceversa, sia per gli allenamenti che per tutte le gare ufficiali; 
- mancato rispetto degli orari da parte degli atleti che ne causi la mancata partecipazione agli eventi sportivi previsti; 
- incidenti con conseguenti danni occorsi durante allenamenti o gare non autorizzati dalla Società o fuori dall’area di 
pertinenza della stessa; 
- smarrimento, furto o danni a oggetti personali sia all’interno che all’esterno delle strutture della Società. 
Prima dell’adesione alle attività sportive, ed ogni volta dovessero mutare sarà mia cura e mio onere: 
- verificare le norme e le disposizioni che regolano l’attività della Società; 
- fornire adeguata certificazione medica relativa all’idoneità fisica nonché eventuali allergie o intolleranze anche 
alimentari (non agonistica fino ai 12 anni compiuti - agonistica oltre i 12 anni computi) per partecipare / far partecipare 
mio/a figlio/a all’attività sportiva e controllarne la validità (un anno dalla data dell’emissione) 
- Prendere visione dei documenti che la Società mi fornisce inerenti alle attività proposte. 
- Prendere visione del codice etico della Società e condividerne i principi. 
- Comunicare situazioni particolari di salute e di famiglia. 
La Società non è responsabile dell’esattezza dei dati forniti dai suoi partecipanti. 
Inoltre, con la sottoscrizione della presente concedo alla Società, assieme a tutti gli allenatori, dirigenti e collaboratori. 
la mia più completa autorizzazione all’utilizzo di foto per brochure, riviste e/o altri strumenti di comunicazione per fini 
non commerciali, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. 
 
HO LETTO LA DICHIARAZIONE LIBERATORIA CON ATTENZIONE, L’HO COMPRESA PER INTERO E VOLONTARIAMENTE NE SOTTOSCRIVO LE 
CONDIZIONI ACCETTANDOLE SENZA RISERVA ALLEGANDO COPIA DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

 
Data …………/…………/………..…..   Firma………………………………………………………. 
 
PRIVACY – Con la firma al Punto 1 - Ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento UE n. 679/2016 GDPR, autorizzo il Titolare nominato da Acd Montagnana a trattare i 

miei dati personali e quelli del figlio sopra identificato di cui esercito la patria potestà, per le finalità derivanti dal tesseramento all’associazione sportiva dilettantistica 

Acd Montagnana senza il consenso espresso, siano essi obblighi contrattuali, di legge, fiscali, o derivanti da obblighi imposti da normative comunitarie o per ordine 

di Autorità (per esempio in materia di antiriciclaggio). Con la firma ai Punti 2 – 3 – 4 autorizzo specificatamente: Punto 2 - Autorizzazione per scopi di marketing, 

Punto 3 – Autorizzazione per attività commerciali di soggetti terzi. Punto 4 - Profilazione ai sensi dell’art. 22 paragrafi 1 e 4 del GDPR. 

PUNTO 1 ____________________________________Obbligatoria   PUNTO 2 _____________________________________________Facoltativa 

PUNTO 3 ____________________________________Facoltativa   PUNTO 4 _____________________________________________Facoltativa 
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ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Atleta __________________________________ 

 

Quota d’iscrizione annua e servizi: 
 

               •  € 350,00 (trecentocinquanta/00) quota iscrizione stagione sportiva; 
- L’eventuale secondo figlio iscritto paga € 250,00 
- L’eventuale terzo figlio iscritto paga € 150,00 

 
La quota d’iscrizione annua comprende: Kit materiale sportivo (per il 1° anno di iscrizione), 
Tesseramento FIGC con relativa assicurazione obbligatoria, uso gratuito degli spazi dell’impianto 
(compresa sala tv) per feste di compleanno ecc., previa disponibilità ed autorizzazione del Direttivo. 

 
 •  € 180,00 (centottanta/00) costo per i 9 mesi di servizio trasporto con il pulmino a/r (sarà la 
società a valutare le richieste compatibili con le esigenze logistiche) 
P.S.: Non si effettua il trasporto di bambini sotto gli 8 anni 

 

Modalità di pagamento 
 

1) PREMESSA – La presente iscrizione non avrà alcun effetto fino a saldo di eventuali somme in 
sospeso dalla stagione 2017/18. Eventuali acconti versati al momento della sottoscrizione della 
presente saranno utilizzati per la copertura parziale o totale di quanto ancora dovuto per la 
precedente stagione e pertanto la quota di iscrizione dovrà essere immediatamente ripagata a 
pena di nullità del tesseramento. 

2) ACCONTO PRELAZIONE – Per i tesserati Acd Montagnana 2017/18 entro il 31/07/2018: euro 150.00 
ACCONTO NUOVI TESSERATI - a partire dal 01/08/2018 e non oltre il 27/08/2018: euro 150,00 

 
3) IL SALDO va concordato scegliendo una delle seguenti modalità entro il 31/08/2017 (cerchiare la 

lettera dell’opzione scelta): 
(Per la compilazione degli importi: prendere la quota d’iscrizione annuale, sommare eventuale retta 
pulmino e detrarre l’acconto di € 150,00 già versato. Nel caso di opzione con RID dividere l’importo 
totale per il numero di rate scelte). Ad ogni RID verrà poi conteggiato da noi un costo aggiuntivo di € 
2,00. 
A) Unica soluzione di €__________ in contanti o a mezzo bonifico bancario (codice iban: IT 05 N 

05034 62670 000000200200 Banca Popolare filiale di Montagnana) intestato a ACD Montagnana 
con la seguente causale: Quota d’iscrizione stagione 2018/19 (SCRIVERE IL NOME DELL’ATLETA)  

 

B) con RID da 2 rate: da €__________ cadauna con scadenza il        /09/2018 e il       /12/2018 
 

C) con RID da 4 rate: da €__________ cadauna con scadenza il        /09/2018,            /11/2018  
     /01/2019,         /03/2019 

 

D) con RID da 7 rate: da €__________ cadauna con scadenza il        /09/2018,            /10/2018,  
     /11/2018,         /12/2018,        /01/2019,       /02/2019,        /03/2019 
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Specifiche 
 
 

Dati per detrazione Fiscale se diverso da chi iscrive l’atleta (i dati sottoelencati riguardano la persona che potrà 

usufruire delle detrazioni fiscali)           

 
Cognome Nome_______________________________Nato il____________ a_____________________ 
 
Residente in____________________________Via__________________________n°_____Prov_______ 
 

C.A.P_____________________Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

 
 
 
KIT MATERIALE SPORTIVO FORNITO (che rimarrà di proprietà dell’atleta): 
 
Borsa (€ 18,50) 
Giubbino di rappresentanza (€ 25,50) 
Tuta di rappresentanza (€ 18,00) 
Polo con bermuda di rappresentanza (€ 16,00) 
Set allenamento estivo (2 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 calzettoni) (€ 16,00) 
Tuta allenamento invernale (€ 18,00) 
K-Way (€ 12,00) 
Scaldacollo (€ 4,00) 
 

Tra parentesi sono indicati i costi del materiale sportivo per eventuale richiesta di integrazione da parte 
dei genitori. Ricordiamo che in caso di smarrimento o deterioramento del materiale sportivo 
consegnato è obbligatorio il riacquisto di quanto perduto o rovinato. 
 

 Per nuovi tesserati o riordino completo: 
SCELGO DI ORDINARE IL KIT TAGLIA:_____________ 

 
Per riordino parziale: 
Pz _____ GIVOVA Borsone calcio         Tg UNICA 
Pz _____ GIVOVA Giubbotto PODIO da rappresentanza     Tg _____ 
Pz _____ GIVOVA Tuta VISA da rappresentanza      Tg _____ 
Pz _____ GIVOVA Kit STREET Polo con bermuda di rappresentanza   Tg _____ 
Pz _____ Set allenamento estivo (2 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 calzettoni)   Tg _____ 
Pz _____ GIVOVA Tuta ONE allenamento invernale     Tg _____ 
Pz _____ K-Way RAIN SCUDO        Tg _____ 
Pz _____ Scaldacollo         Tg UNICA 
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ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Atleta __________________________________ 
 
 

REGOLAMENTO 
• Durante la stagione sportiva potranno essere organizzati manifestazioni e tornei. 

• La quota annuale consente la partecipazione al campionato di competenza mentre la partecipazione ad 
eventuali Tornei o manifestazioni è a discrezione della Società. 

• Potranno essere organizzati incontri con atleti, con la collaborazione di medici, psicologi ed esperti 
dell’alimentazione su argomenti riguardanti non solo l’aspetto sportivo. 

• E’ fatto obbligo all’atleta di indossare la “tuta di rappresentanza” in occasioni ufficiali. 

• E’ fatto obbligo all’atleta di partecipare agli eventi istituzionali organizzati dalla società. 

• E’ fatto obbligo all’atleta di comunicare telefonicamente al proprio allenatore ed all’autista, (per coloro che 
usufruiscono del pulmino), in tempo utile, ogni assenza agli allenamenti/gare/tornei. 

• L’allenatore annoterà sul “foglio presenze” ogni assenza agli allenamenti. 

• Il materiale sportivo consegnato all’inizio della stagione sportiva deve essere sempre pulito e in ordine, 
indossato nelle partite e negli eventi organizzati dalla società. 

• L’atleta che si dovesse presentare al campo con indumenti diversi da quelli ufficiali può non venire 
autorizzato a prendere parte all’attività. 

• Il materiale in dotazione ai ragazzi è di loro proprietà quindi può essere utilizzato anche al di fuori delle 
manifestazioni sportive ma in caso di smarrimento od usura deve essere sostituito a spese dell’atleta.  

• Sarà buona norma non lasciare valori incustoditi durante l’attività sportiva e controllare il proprio materiale 
prima di uscire dagli spogliatori. 

• Gli atleti sono tenuti a mantenere sempre comportamenti educati ed atteggiamenti corretti, leali e sportivi 
verso i compagni, allenatori, dirigenti e arbitri sia in campo che fuori. 

• Coloro che usufruiscono del pulmino della società, devono mantenere un comportamento consono 
all’interno dello stesso con grande rispetto nei confronti dell’autista. La società si riserva di sospendere l’uso 
del Pulmino nel caso riscontri episodi negativi. 

• La società si riserva la facoltà di infliggere agli atleti che verranno espulsi dal campo per comportamenti 
scorretti non imputabili ad azioni di gioco (ledendo il buon nome della Società), ulteriori giornate di 
squalifica o sanzioni che verranno comunicate dal Giudice Sportivo. 

• Da regolamento federale e per l’incolumità altrui, gli atleti non devono portare anelli, orologi e orecchini in 
genere durante l’attività sportiva. 

 

 

Data di presa visione __________________________________ 

(pagina 1,2,3,4) compilata in ogni sua parte (non si accettano parziali) 

 

 

Firma ______________________________________________ 
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A C D   M O N T A G N A N A   C A L C I O 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 

Dati relativi al Debitore 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale     ________________________________________________________________________________ 

IBAN        __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __             

                         

Dati relativi al Creditore 

Ragione Sociale del Creditore A.C.D. MONTAGNANA CALCIO 

Sede legale Viale Trento c/o campo sportivo comunale – 35044 MONTAGNANA (PD) 

Codice fiscale e partita Iva 01984420289  

Banca del Creditore BANCO POPOLARE FILIALE DI MONTAGNANA IBAN IT 05 N 05034 62670 000000200200 

 

Dati relativi al sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui il Sottoscrittore e Debitore non coincidano) 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale         _________________________________________________________________________________________ 

 

Tipologia di pagamento            Ricorrente   Singolo addebito 

Per ricorrente si autorizza l’addebito di n_______rate mensili per l’importo cad. di € ________ il giorno ____ _di ogni mese 

Per singolo si autorizza l’addebito di € ____________________   il giorno _________ 

 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il 
rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate 
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
 
_______________________,____________________ 
Luogo                                              Data di sottoscrizione 
       _______ ______________________________________ 
          Firma 
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 
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