
 

 
SETTORE GIOVANILE 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2017-2018 
I sottoscritti: 
 

COGNOME   NOME   

INDIRIZZO   CITTA'   

TEL. ABITAZIONE   CELLULARE   

E-MAIL   COD. FISCALE   

 

COGNOME   NOME   

INDIRIZZO   CITTA'   

TEL. ABITAZIONE   CELLULARE   

E-MAIL   COD. FISCALE   

 
in qualità di genitori / tutore dell’allievo/a chiediamo di associare il proprio figlio all’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta ed iscriverlo ai corsi  
dell’anno sportivo 2017-2018: 

COGNOME   NOME   

INDIRIZZO   CITTA'   

TEL. ABITAZIONE   CELLULARE   

E-MAIL   COD. FISCALE   

 
AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Autorizziamo il proprio figlio a partecipare ai corsi di pallacanestro organizzati dall’A.S.D. Team 86 Basket  Villasanta accettandone integralmente il regolamento e  
liberando espressamente il medesimo da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali nella polizza assicurativa di cui agli art. 10 e 11 del regolamento stesso, 
rinunciando espressamente a qualsiasi richiesta suppletiva. 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI 
Concediamo all’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta (titolare del sito web www.team86villasanta.it) l’autorizzazione a titolo gratuito alle riprese video/fotografiche del 
suddetto/a minorenne e alla loro possibile pubblicazione e riproduzione su supporti tecnologici e informatici. Prendiamo atto inoltre della registrazione e successiva 
eventuale riproduzione sui supporti CD/DVD ed accettiamo che vengano consegnati, a richiesta, ai soli genitori/tutori dei bambini; prendiamo atto ed accettiamo la 
possibile divulgazione di alcune immagini sui motori di ricerca e/o social network Autorizziamo inoltre, a titolo gratuito, la pubblicazione delle immagini nella forma in cui 
sono esposte sul CD/DVD e/o sul sito che accettiamo come conformi alle esigenze di privacy. Autorizziamo inoltre, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle 
immagini effettuate col nostro pieno consenso alla registrazione e pubblicazione. Solleviamo quindi i responsabili dell’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta e del sito 
www.team86villasanta.it da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità legale inerente l’uso indiretto di tali immagini o foto da parte di terzi. Con questa 
liberatoria l’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta viene svincolata da ogni responsabilità diretta e/o indiretta inerente ai danni al nostro patrimonio od all’immagine del/della 
nostro/a tutelato/a. Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le riteniamo 
rispondenti alle nostre esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiariamo conforme alla nostra volontà ogni 
azione fin qui svolta dai responsabili dell’A.S.D. Team 86  Basket Villasanta e del sito www.team86villasanta.it. 

AUTORIZZAZIONE PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI A MEZZO E-MAIL 
Apponendo le nostre firme alla presente richiesta d’iscrizione autorizziamo l’A.S.D. Team 86  Basket Villasanta all’invio delle comunicazioni inerenti l’attività a mezzo 
E-MAIL o tramite Whatsapp nel rispetto della normativa prevista dal  D.L. 675/1995 e succ.mod. 
 
Villasanta, li __________________                firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci         _________________________                  ___________________________  
 
Informativa ex art. 13 D LGS 196/2003 – Legge della privacy  - Ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS 196/2003 si informa che: A) I dati personali forniti in relazione alla 
procedura d’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata. B)Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività 
sportiva della Società ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. C) Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione  
dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilita’ di partecipare  
all’attività  sociale. D) Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali non saranno diffusi  
all’esterno dell’associazione sportiva. E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di associazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche  
successivamente per le finalità istituzionali dell’ associazione sportiva. F) Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 10 della  
Legge 196/2003 succitata. G) Titolare del trattamento dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Team 86 Basket Villasanta. La sottoscrizione della domanda d’iscrizione  
sotto intende la conoscenza dell’informativa ex art. 13 D. LGS 196/2003 sopra riportata ed esprime il consenso ai sensi degli articoli 11 e 23 della medesima legge al  
trattamento dati. 
 
Villasanta, li _________________                  firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci         _________________________                 ____________________________  

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
TEAM 86 BASKET VILLASANTA 
20852 Villasanta – Via Villa 1 

Codici:  F.I.P. n. 016366   Centro Minibasket n. 070789 
C.F. n. 08483230150 www.team86villasanta.it 



 
2017-18   SCHEDA DI ISCRIZIONE  -   REGOLAMENTO 

1) L’ A.S.D. Team 86 Basket Villasanta e’ affiliata alla  F.I.P. (codice 016366) ed al  C.O.N.I. del quale osserva i regolamenti e le 
disposizioni. 

2) Possono iscriversi i giovani di ambo i sessi nati negli anni 2005 e precedenti. 
3) Con l’iscrizione l’allievo è tesserato all’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta e beneficia di tutte le agevolazioni previste per le 

manifestazioni sportive dalla stessa organizzate. L’allievo ha il diritto di associarsi tramite pagamento della quota associativa 
all’A.S.D. Team 86 Basket. Le qualifiche di tesserato e di associato decadono automaticamente al 30 giugno 2018. 

4) L’eventuale quota associativa è da corrispondere al momento della richiesta tramite apposito modulo e comunque non oltre i 30  
giorni .  

5) Gli iscritti partecipano a lezioni di tecnica del gioco della pallacanestro, di giochi e manifestazioni sportive con l’assistenza di tecnici o 
istruttori federali altamente qualificati. 

6) L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo d’iscrizione che deve essere sottoscritto dai genitori o da chi ne fa le veci ed 
accompagnato da un certificato medico di “idoneità alla pratica sportiva agonistica” dell’allievo. In caso di mancata o non tempestiva 
consegna della certificazione medica i genitori esonerano l’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta da ogni responsabilità per eventuali 
danni subiti dal minore. 

7) Gli allievi non in regola verranno sospesi dall’attività.  
8) Gli allenamenti sono di durata non inferiore all’ora ed hanno luogo secondo il calendario predisposto dalla Società. 
9) L’attività inizia nel mese di  settembre 2017 e  termina nel mese di  giugno 2018. 
10) Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza valida per gli atleti  tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro. 
11) I massimali previsti nella polizza sono i seguenti: euro 100.000,00 per morte da infortunio, euro 100.000,00 per lesioni da infortunio 

(franchigia 5%), euro  2.500,00 per rimborso spese di cura (scoperto 8% min. € 125,00 solo per intervento chirurgico). Le condizioni di 
polizza sono interamente consultabili e scaricabili nel sito www.fip.it nel menù assicurazioni . 

12) Con l’iscrizione gli allievi e i genitori  accettano i termini e le condizioni previste nella polizza e liberano espressamente  l’A.S.D.  Team 
86 Basket Villasanta da  ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti anzi specificati.  

13) La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale dell’A.S.D. Team 86 Basket  Villasanta 
solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta minorenne (allenamento, corso, 
ecc.). Oltre tale periodo l’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta si intende liberata da ogni tipo di responsabilità di cui sopra. 

14) La quota d’iscrizione è  comprensiva delle spese di preparazione, formazione, disponibilità degli impianti e della tassa di iscrizione, è 
di euro 310,00.= annuali. € 320,00 in due rate:  1^ rata € 220,00 entro il 15/9/2017 – 2^ rata € 100,00 entro il 31/01/2018. Modalità 
di pagamento: bonifico bancario assegno bancario o contanti. Dati per il bonifico - beneficiario: Team 86 Basket Villasanta – IBAN: 
IT77I0335901600100000124098 -  Banca Prossima. Filiale Milano– nella causale del versamento indicare il nome ed il cognome 
dell’atleta e la rata che s’intende pagare. 

15) La quota include la borsa (alla prima iscrizione in comodato d’uso) e la divisa da gioco in comodato d’uso (per le squadre che saranno 
individuate), con cauzione di euro 30,00 che sarà resa al termine della stagione contestualmente alla riconsegna della divisa (lavata 
ed in ordine). 

16) Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate dall’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta e pertanto quest’ultima declina ogni 
responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per raggiungere il luogo della manifestazione 
sportiva. I genitori sono tenuti ad organizzarsi al meglio per effettuare le trasferte singolarmente ed in gruppo (con altri 
genitori/allievi) per trovarsi puntuali nel luogo indicato dall’allenatore. 

17) Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dall’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta per le proprie attività, va tenuto un 
comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri. Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture necessarie all’attività sportiva 
sono messe a disposizione dall’Amministrazione Pubblica e sono per noi indispensabili: si chiede di farne buon uso e non lasciare 
sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione con 
eventuali conseguenze legali a proprio carico. In palestra si accede con una corretta tenuta sportiva, indossata nello spogliatoio. Si 
devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori, istruttori e dei responsabili dell‘A.S.D. Team 86 Basket Villasanta. I genitori degli 
allievi possono assistere alle lezioni nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento a condizione di non interferire con lo 
svolgimento delle lezioni. 

18) E’ fatto assoluto divieto di lasciare incustodite durante l’orario del corso persone che non partecipino al corso stesso, con il 
conseguente esonero  dell’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta da ogni  responsabilità per i danni che tali persone possono arrecare o 
subire a terzi. 

19) I genitori esonerano l’A.S.D. Team 86 Basket  Villasanta da ogni responsabilità derivante da perdita, sottrazione o deterioramento di 
oggetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove.  

20) Per tutto quanto qui non citato, si rimanda ai regolamenti FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e alle norme di legge e 
consuetudinarie.  

 

http://www.fip.it/

