Associazione Sportiva Dilettantistica O.S.G.B. Caronno
Via Borroni 125, 21042 Caronno Pertusella (VA)
Codice Fiscale 94013150126
Partita IVA 03704070121
Codice CONI 8186
osgbinfo@osgbcaronno.it
www.osgbcaronno.it

MODULO D’ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
DATI ANAGRAFICI ATLETI MAGGIORENNI
(si prega di compilare il presente modulo in STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Il

Residente a

Provincia

In via / numero civ.

Cellulare

Telefono abitazione

E-mail

richiede l’iscrizione in qualità di SOCIO all’attività sportiva di TCHOUKBALL nella seguente categoria

Categoria
Open

Anno di nascita
2004 e precedenti

Quota associativa
€ 10,00

Quota OSGB
€ 140,00

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 150,00

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
(barrare l’opzione desiderata)
 Contanti
 Assegno circolare intestato a “A.S.D. O.S.G.B. Caronno”
 Bonifico intestato ad “A.S.D. O.S.G.B. Caronno” - IBAN IT87L0306909606100000173779 indicando nella
causale nome e cognome dell’atleta, disciplina sportiva e categoria
Eventuali note aggiuntive: __________________________________________________________________
INFORMAZIONI GENERALI
(da leggere con attenzione)
Con il versamento della quota d’iscrizione l’atleta assume la qualifica di Socio dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica O.S.G.B. Caronno. Per maggiori informazioni circa i diritti e gli obblighi dei soci si invita a
consultare il sito web www.osgbcaronno.it.
La quota d’iscrizione comprende il tesseramento alla Società Sportiva, l’iscrizione ai campionati della categoria
di appartenenza dell’atleta, il kit base della società sportiva (disponibile solo per i nuovi tesserati a saldo
dell’intera quota d’iscrizione), la copertura assicurativa e dà diritto alla partecipazione ai campionati invernali ed
eventuali campionati primaverili, organizzati dal Centro Sportivo Italiano.
L’atleta iscritto fino al 31/12 o dal 01/01 versa la quota d’iscrizione ridotta pari ad € 100,00. La quota d’iscrizione
comprende il tesseramento alla Società Sportiva, l’iscrizione ai campionati della categoria di appartenenza
dell’atleta, il kit base della società sportiva (disponibile solo per i nuovi tesserati a saldo dell’intera quota
d’iscrizione), la copertura assicurativa e dà diritto alla partecipazione ai campionati invernali ed eventuali
campionati primaverili, organizzati dal Centro Sportivo Italiano
L’atleta iscritto dal 31/03 versa la quota d’iscrizione ridotta pari ad € 60,00. La quota d’iscrizione comprende il
tesseramento alla Società Sportiva, l’iscrizione ai campionati della categoria di appartenenza dell’atleta, la
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copertura assicurativa e dà diritto alla partecipazione ai campionati invernali ed eventuali campionati primaverili,
organizzati dal Centro Sportivo Italiano.
Per gli atleti soci che svolgono anche attività di volontariato nell’Associazione Sportiva (come, ad esempio, il
ruolo di allenatore, dirigente, arbitro o altro) oppure che sono fratelli minori di un altro atleta socio iscritto alla
medesima stagione sportiva, la quota di iscrizione prevista è ridotta, e pari ad € 100,00, previa indicazione nel
campo “Eventuali note aggiuntive” del ruolo ricoperto/del nome del fratello iscritto.
Il Sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle vigenti leggi di tutela sanitaria
delle attività sportive e, a tale scopo, allega il CERTIFICATO MEDICO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA, nella
forma richiesta dalla legge per la categoria di appartenenza, attestante la sua idoneità alla pratica sportiva
esonerando, pertanto, l’A.S.D. O.S.G.B. Caronno da ogni responsabilità in tal senso.
L’atleta sarà tesserato e potrà usufruire di tutti i servizi indicati sopra solo avendo versato l’intera quota
d’iscrizione entro e non oltre il giorno 27/09/2021, ed essendo in possesso del certificato medico di idoneità
alla pratica di attività sportiva agonistica valido e presentato per tempo al Dirigente Sportivo di riferimento.
Solo in caso di ritiro dall’attività sportiva entro 30 giorni dall’iscrizione verrà effettuato il rimborso della quota
d’iscrizione versata, decurtata della quota associativa (€ 10). In questo caso, l’atleta non perderà la qualifica di
Socio, che resterà attiva fino al 30 giugno 2022.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Il/La sottoscritto/a autorizza, avendo ricevuto completa informativa, il trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del D.L. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
679/2016 – “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”, ed esprime il consenso alla
comunicazione e diffusione dei propri dati identificativi come personali previsti dal citato decreto con particolare
riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti e per le finalità precisati nell'informativa esposta all'albo
dell'Associazione e consultabile anche sul sito internet www.osgbcaronno.it. L’autorizzazione è valida dalla data
di firma del presente modulo fino al 30 giugno 2022.
DONAZIONE 5x1000
Ricordiamo che nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, CU, Unico) è presente il riquadro per la
"SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF".
Pertanto, è possibile inserire codice fiscale dell’Associazione Sportiva
94013150126 nello spazio dedicato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

O.S.G.B.

Caronno

Con la sottoscrizione del presente modulo l’atleta risulta socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
O.S.G.B. Caronno dal ___/___/2021 al 30/06/2022.

Luogo e data

Firma dell’atleta

Firma del presidente e timbro

___________________

______________________

_________________________
(il Presidente Gian Luigi Dones)
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