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MODULO D’ISCRIZIONE 
Modulo d’iscrizione alle nostre attività (allenamenti, campionato e tornei) da ritornarci  
compilato e firmato, tramite posta o consegnata direttamente all’allenatore della propria 
squadra. 

 

DATI DEL GIOCATORE 
 

COGNOME  NOME  

NATO IL   A  

RESIDENTE A   CAP  

VIA  FIRMA DEL GIOCATORE  

    

 
RAPPRESENTANTE LEGALE (obbligatorio per minorenni) 
 

COGNOME  NOME  

NATO IL   A  

RESIDENTE A   CAP  

VIA  MAIL  

TELEFONO  FIRMA  

 
REGOLAMENTO INTERNO 
IL RAGAZZO E IL GENITORE DICHIARANO DI ESSERE A CONOSCENZA E PRESO NOTA DEL 
REGOLAMENTO INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO ALLIEVI CALCIO BASSO CERESIO.  
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LIBERATORIE PER MINORENNI 
(da compilate e firmate dal rappresentante legale) 

 
Trasporto 
Autorizzo la Società 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. 

La Società 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 

 

 

Dati Personali 
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 
 
 

 
 

DATA   _________________      FIRMA   ___________________ 
 


