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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 sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________  Provincia (_____)   il ___________________________________________ 

Codice fiscale    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Recapiti telefonici: casa ______________ ufficio____________________  

Cell_______________________ Mail __________________________________________ 

i s c r i v e 
L’atleta __________________________________Nato/a _____________________ provincia (_____) il____________ 

Residente in via _________________________ n° ____ città ___________________ CAP _ _ _ _ _  Provincia ( ______) 

Codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

dichiaro e autorizzo 
a frequentare la Scuola Calcio A.C.D. Montagnana per la stagione sportiva 2021/2022 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 di mio figlio/a 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 genitore 1 _________________________  Firma genitore 2 _______________________________ 
 
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 2021/2022 Atleta ___________________________________ 

Quota d’iscrizione annua e servizi: 

• QUOTA DI ISCRIZIONE  €350,00 (trecentocinquanta/00) - Secondo figlio iscritto € 250,00, terzo figlio 

iscritto € 150,00. La quota d’iscrizione annua comprende: Kit materiale sportivo (per il 1° anno di iscrizione), 
Tesseramento FIGC con relativa iscrizione e partecipazione alla stagione sportiva, assicurazione obbligatoria, 
uso gratuito degli spazi dell’impianto (compresa sala tv) per eventi relativi al tesserato, previa disponibilità ed 
autorizzazione del Direttivo. 
 
PREMESSA - La presente iscrizione non avrà alcun effetto fino a saldo di eventuali somme in sospeso dalla 
stagione 2020/21. 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. 

 
o ACCONTO PRELAZIONE – Per i tesserati Acd Montagnana 2020/21 entro il 31/07/2021: €150,00--- 

NUOVI TESSERATI - a partire dal 01/08/2021 e non oltre il 31/08/2021: €150,00--- 
 
o IL SALDO va concordato al momento del tesseramento e comunque entro il 31/08/21  scegliendo una 

delle seguenti modalità (barrare la scelta): 
 

 Unica soluzione di €200,00--- in contanti, assegno, bonifico bancario da eseguire entro tre giorni dalla 

firma del presente modulo di iscrizione  

 Pagamento con bonifico bancario (barrare la scelta): 

o con BONIFICO 1 rata: di €200,00--- entro il 31/10/2021 

o con BONIFICO 2 rate: di €100,00--- entro il 31/10/2021 ed entro il 31/12/2021 

 

 

Coordinate per il pagamento: ! ATTENZIONE ! L’IBAN E’ VARIATO RISPETTO ALLA STAGIONE PRECEDENTE 

BANCO BPM filiale di Noventa Vicentina – IBAN IT35S0503460610000000200200 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA filiale di Montagnana – IBAN IT23X0832762670000000600523 

 

Specifiche 
 

Dati per la dichiarazione valida per la detrazione Fiscale (da compilare solo se diverso da chi iscrive l’atleta)          

Cognome e Nome_________________________________Nato il______________ a______________________ 
 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Note per amministrazione: (non compilare) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:info@acmontagnana.it
mailto:amministrazione@acmontagnana.it


   

 

V.le Trento snc 35044 Montagnana (PD) - Matricola F.I.G.C. 31650 - tel./Fax 0429/82849 cell.333.4243814 - Cas. Post. 36 P.IVA 01984420289  
E-mail info@acmontagnana.it – amministrazione@acmontagnana.it – segr.scuolacalciomontagnana@gmail.com 

 

 

SERVIZIO PULMINO 
 
 
• SERVIZIO PULMINO € 160,00 (centosessanta/00) comune confinante, € 240,00 (duecentoquaranta/00) se 
oltre comune confinante (costo di 8 mesi di servizio a/r  dal primo giorno di allenamento di ottobre fino a 
maggio).  

IMPORTANTE - La quota potrebbe subire variazioni a seconda del numero di adesioni al servizio raccolte entro 
il 31/08/2021. Al verificarsi di tale eventualità il sottoscrittore avrà diritto di recedere dal solo servizio pulmino. 
La società si riserva di valutare e selezionare le richieste sulla base delle esigenze logistiche. Non si effettua il 
trasporto di bambini sotto gli 8 anni. Richieste Pulmino oltre il 01/09/2021 potrebbero non essere accontentate. 
 

  SERVIZIO PULMINO:    

 ANDATA/RITORNO    

 SOLO ANDATA 

 SOLO RITORNO 

 NESSUN SERVIZIO 
 

In caso di adesione per servizio di sola andata o solo ritorno, la quota servizio si intende dimezzata del 50%. 
 

Modalità di pagamento 

UNICA SOLUZIONE 

 in contanti entro il 1° giorno di entrata in servizio e comunque non oltre il 30/09/2021, prendendo 
appuntamento in segreteria (sig. Morello Enrico 342 569 1109) 

 mediante bonifico entro il 1° giorno di entrata in servizio e comunque non oltre il 30/09/2021 
 

Coordinate per il pagamento: ! ATTENZIONE ! L’IBAN E’ VARIATO RISPETTO ALLA STAGIONE PRECEDENTE 

BANCO BPM filiale di Noventa Vicentina – IBAN IT35S0503460610000000200200 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA filiale di Montagnana – IBAN IT23X0832762670000000600523 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note per amministrazione: (non compilare) 

ATLETA _________________________________   SQUADRA ________________________________________ 

RESIDENZA:  VIA __________________________  COMUNE _________________________________________ 

GIORNI DI ALLENAMENTO  

 LUNEDI’  

 MARTEDI’ 

 MERCOLEDI’ 

 GIOVEDI’ 

 VENERDI’ 
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ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

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 ___ / ___ / _______ 

 

 

Firma del GENITORE ______________________________________________ 

Firma dell’ATLETA ________________________________________________ 
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KIT MATERIALE SPORTIVO FORNITO (che rimarrà di proprietà dell’atleta): 
 
Borsa tg. GRANDE (€ 27,00) oppure tg. PICCOLA (€ 24,00) 
Giubbino di rappresentanza (€ 34,00) 
Tuta di rappresentanza (€ 32,00) 
Polo di rappresentanza (€ 13,00) 
Bermuda di rappresentanza (€ 11,00) 
Set allenamento estivo (2 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 calzettoni) (€ 16,00) 
Tuta allenamento invernale (€ 25,00) 
K-Way (€ 12,00) 
 

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

  
 

RIORDINO MATERIALE SPORTIVO: 
da compilare solamente qualora si richieda ulteriore materiale sportivo 

 
SCELGO DI ORDINARE IL KIT TAGLIA:_____________ (solo per i nuovi iscritti) 

 
Per riordino parziale: 
Pz _____ Borsone da calcio        Tg UNICA 
Pz _____ LEGEA Giubbotto ALBERTA da rappresentanza grigio/nero   Tg _____ 
Pz _____ Tuta LEGEA MOSCA da rappresentanza rosso/bianco    Tg _____ 
Pz _____ LEGEA Polo di rappresentanza DACCA bianco/nero     Tg _____ 
Pz _____ LEGEA bermuda di rappresentanza nero     Tg _____ 
Pz _____ Set allenamento estivo (2 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 calzettoni) bianco/rosso Tg _____ 
Pz _____ LEGEA Tuta CALCUTTA allenamento invernale colore rosso   Tg _____ 
Pz _____ K-Way          Tg _____ 

 
 

Il materiale riordinato fuori dal Kit completo deve necessariamente essere pagato al momento del ritiro. 
Per qualsiasi necessità, il responsabile Area Magazzino Matteo Vanin 339 383 3728 
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