
MODULO D’ISCRIZIONE 
Stagione 2018-19 

 
 

IL CALCIATORE (Si prega di comunicare eventuali esigenze del calciatore es: allergie, intolleranze, altro) 

NOME  COGNOME  

NATO IL  LUOGO DI NASCITA  

RESIDENTE A  IN VIA  

ALLERGIE   

TAGLIA ☐ 3XS ☐ 2XS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL 
COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL RAGGRUPPAMENTO BASSOCERESIO? 

☐ GIÀ ISCRITTO ☐ AMICI ☐ VOLANTINO ☐ PUBBLICITÀ ☐ SITO INTERNET ☐ ALTRO 

 

IL GENITORE (o chi esercita la patria potestà – dati per la corrispondenza) 

NOME  COGNOME  

NATO IL  A  

RESIDENTE A  IN VIA  

TELEFONO  CELLULARE  

MAIL (IMPORTANTE)  

 

DOCUMENTI RICHIESTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:  

Modulo D’iscrizione: compilato in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi. 
Modulo ASF di Qualifica se maggiore di 8 anni (Allegato all’iscrizione) 
Due foto tessera del calciatore 
Fotocopia del documento d’identità del calciatore 
Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (Consigliato ma NON obbligatorio) 
 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:  

Corso Calcistico: 
Due/tre attività a settimana per tutte le categorie con allenatori qualificati. 
Per le categorie Calcio di Base (Allievi E, D), Calcio a 11 (Allievi C, B, A) partecipazione al campionato organizzato dalla FTC. 
Per la categoria Scuola Calcio (Classe 2012-11-10), la partecipazione a tornei a DOC organizzati dalla FTC. 
Per la categoria Scuola Calcio (Classe 2009), la partecipazione al torneo GRUPPO A organizzato dalla FTC. 
Match amichevoli e/o confronti interni ludico/formativi 
Programma didattico strutturato dai nostri Responsabili Tecnici del Settore Giovanile e Scuola Calcio. 
Preparatori Portieri per tutte le categorie. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Kit Abbigliamento tecnico: 1 Kit allenamento 
Partecipazioni ad attività EXTRA non prettamente indicate. 
Tornei internazionali 
Campi estivi  

//AGGIORNAMENTO BANCADATI// 



MODULO D’ISCRIZIONE 
Stagione 2018-19 

 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Mail: segretariato@bassoceresio.ch 

DATI RISERVATI 
Il sottoscritto esercente la podestà sul minore, letta l’informativa sul trattamento: 
Esprime il consento al trattamento dei dati da parte del Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio delle 
informazioni contenute nella scheda d’iscrizione. 
Autorizzo la pubblicazione delle immagini del giocatore riprese da persone autorizzate dal Raggruppamento Allievi 
Calcio Basso Ceresio per la stagione calcistica, sul sito ufficiale del Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio e altri 
organi di stampa. 
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

☐    AUTORIZZO    ☐    NON AUTORIZZO 

 
TRASPORTO 
Autorizzo l’Associazione Sportiva Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio al trasporto del giocatore tramite il 
pulmino/torpedone messo a disposizione dalla stessa, per gli allenamenti, le partite di campionato o tornei 
(nazionali/internazionali).  
Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta, sarà persona di fiducia o 
allenatore stesso del Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio munito di regolare Patente di Circolazione. 
I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del rappresentante legale, il quale 
risponderà anche per eventuali danni arrecati dal ragazzo al mezzo di trasporto utilizzato per espletamento del 
servizio stesso. 
L’Associazione Sportiva non potrà in alcun modo essere tenuto responsabile per danni arrecati dal minore ad altre 
persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose. 
 

☐    AUTORIZZO    ☐    NON AUTORIZZO 
 
Il calciatore chiede di essere ammesso quale socio del Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio per lo svolgimento 
degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a 
pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso nota del Regolamento sociale e di accettarlo integrarlmente. 
 
 
Data: ________________________  Firma: _______________________________ 


