
A.S.D. ATLETICO 2000 

 

TESSERAMENTO ED ISCRIZIONE A SOCIO STAGIONE 

SPORTIVA 2017/2018 

 

CATEGORIA: 

o SCUOLA CALCIO 

o ESORDIENTI 

o GIOVANISSIMI 

o ALLIEVI 

 

DATI DEL TESSERATO 

 

Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 

Nato a ______________________________________ il __________________________ 

Residente in __________________________ via ________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Cell. Atleta ______________________________________ 

 

DATI GENITORI  

PADRE 

Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Cell. _________________________ mail ______________________________________ 

MADRE 

Cognome ____________________________ Nome _____________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Cell. _________________________ mail ______________________________________ 

 

 

 

 

A.S.D. ATLETICO 2000 

Viale Internato Ignoto 11 – 35128 Padova 

P.IVA 05078520284 – C.F. 92287560285 

Matricola F.I.G.C. n° 947457 - Tel. : 049/2610334 

Mail: atletico2k@gmail.com 



A.S.D. ATLETICO 2000 

 

DOCUMENTI DA PRODURRE PER L’ISCRIZIONE E IL TESSERAMENTO: 

1. Certificato anagrafico plurimo (nascita/stato famiglia e residenza) per uso sportivo; 

2. Certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità, 

3. Fotocopia documento d’identità. 

******************************************************************************************************* 

Il costo dell’iscrizione annuale per le categorie sopra elencate è di Euro 300,00 al quale verrà applicato uno 

sconto del 10% per i figli successivi al primo iscritto. Nella quota non è compreso il kit di abbigliamento o il 

reintegro che dovrà essere pagato al momento del suo ordine. E’ obbligatorio nel momento del 

tesseramento l’acquisto della tuta di rappresentanza. Tale kit è obbligatorio sia per gli allenamenti che per le 

partite di campionato, i tornei o altra manifestazione sportiva atta a rappresentare la società A.S.D. Atletico 

2000. 

La prima rata di Euro 150,00 dovrà essere saldata all’atto dell’iscrizione, il saldo entro il 30/11/2017. 

In assenza di certificato medico di idoneità sportiva o agonistica in corso di validità, la A.S.D. Atletico 2000 

sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta, fino a quando non sarà presentato il nuovo certificato 

medico. 

Atleti e genitori sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti degli allenamenti, nonché della struttura stessa ed 

esonerano la società A.S.D. Atletico 2000 da ogni responsabilità inerente trasporti degli atleti affidati a terzi e 

danni/infortuni subiti dagli atleti stessi prima ed oltre il termine previsto per l’attività. 

La società non risponde di oggetti o somme lasciati incustoditi, dimenticati o rubati. 

 

******************************************************************************************************* 

DATA E FIRMA DEI GENITORI 

______________________________________________________________________ 

Con la presente sottoscrizione e ad avvenuto pagamento della quota stabilità dalla società, salvo deroghe deliberate dal consiglio, 

automaticamente l’atleta e/o il genitore, se trattasi di minorenne sono a tutti gli effetti soci della A.S.D. Atletico 2000 fintanto che 

prestano la loro attività in seno alla stessa e/o con delibera del consiglio non venga stabilito diversamente, questa qualifica da diritto alle 

votazioni in seno alle assemblee convocate, qualora il nominativo sia già stato in precedenza tesserato e non cancellato dal libro soci, 

avrà valore unicamente la precedente iscrizione lo statuto della società è a disposizione di ogni socio presso la sede sociale e gli stessi 

possono averne copia previa richiesta alla segreteria 

Consenso all’attività di trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 

I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dalla suddetta società ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, prestano il proprio consenso 

al trattamento dei dati su riportati e dei dati sensibili del minore per le finalità sportive illustrate, nonché alla diffusione delle immagini e 

fotografie ritraenti il minore nello svolgimento dell’attività sportiva, per fini pubblicitari e di marketing relativi a A.S.D. Atletico 2000 ai 

sensi del D.Lgs art. 10 e L. n° 633/41. 

 

DATA E FIRMA DEI GENITORI 

______________________________________________________________________ 
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