
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE

                                 
                                                                                                               Spett.le Comitato organizzatore        

                                                                                                               del 1° Torneo Calcio-Tennis

                    Città di Tolentino  

             OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA

             Denominata.…………………………………………………………….

Primo giocatore - Capitano – ( Riportare i dati sia se maggiorenne che minorenne )

 Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________

nato/a    a____________________________________________________   il  _______________________

residente  in  Via/Piazza____________________________________________  n°_______________

CAP_________ Comune________________________________________          Provincia_____________

Tel.fisso_____________Cell_________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________

Per i  GENITORI  o esercenti la patria potestà del PRIMO GIOCATORE ( Solo se minore )

il  Sig.  o  Sig.ra___________________________________________________________________

nato/a  a__________________________________________   il  _______________________

residente  in  Via/Piazza____________________________________________  n°_______________

CAP_________Comune_________________________________________Provincia_____________

Tel.fisso_____________Cell__________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________

Secondo giocatore Il/La sottoscritto/a____________________________________________________

nato/a    a____________________________________________________   il  _______________________

residente  in  Via/Piazza____________________________________________  n°_______________

CAP_________ Comune________________________________________          Provincia_____________

Tel.fisso_____________Cell_________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________                                  Pag. 1

 1° Torneo CALCIO-TENNIS          

           CITTA’ DI TOLENTINO 



Per i  GENITORI  o esercenti la patria potestà del SECONDO GIOCATORE ( Solo se minore )

il  Sig.  o  Sig.ra___________________________________________________________________

nato/a  a__________________________________________   il  _______________________

residente  in  Via/Piazza____________________________________________  n°_______________

CAP_________Comune_____________________________________Provincia_________________

Tel.fisso_____________Cell__________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________

Terzo giocatore Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________

nato/a    a____________________________________________________   il  _______________________

residente  in  Via/Piazza____________________________________________  n°_______________

CAP_________ Comune________________________________________          Provincia_____________

Tel.fisso_____________Cell_________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________

Per i  GENITORI  o esercenti la patria potestà del TERZO GIOCATORE ( Solo se minore )

il  Sig.  o  Sig.ra___________________________________________________________________

nato/a  a__________________________________________   il  _______________________

residente  in  Via/Piazza____________________________________________  n°_______________

CAP_________Comune_____________________________________Provincia_____________

Tel.fisso_____________Cell__________________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________________

Chiedono l’iscrizione della squadra suindicata al 1° Torneo Calcio-Tennis
città di Tolentino che si terrà dal 15 giugno al 3 luglio 2021

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati.

Dichiaro di essere informata/o,  ai sensi e per gli  effetti  degli  artt.  13-14 Regolamento Ue

679/2016 in materia  di  protezione dei  dati,  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati  e

potranno essere comunicati  ai soggetti  previsti per legge,  anche con strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

e che anche su di  essi  è  possibile  esercitare  il  diritto  di  accesso ai  sensi  dell’art.  15 del

regolamento Ue 679/2016.

Luogo e data ……………………………..       Firme leggibili (per i minori del genitore)

          Giocatore 1                            Giocatore 2                                 Giocatore 3
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PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  -  EMERGENZA COVID -  

L'Organizzazione a si impegna a :

• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’impianto all’aperto (controllo con termo-
scanner , offerta disinfettanti ecc.) ;

• impartire specifiche istruzioni per il corretto utilizzo delle strutture utilizzate;

• mettere a disposizione detergenti e igienizzanti;

Gli esercenti la patria potestà dei giocatori minorenni ed i giocatori maggiorenni si impegnano a:

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano alle partite, lo stato di salute dei
propri  figli  e  nel  caso  di  sintomatologia  riferibile  a  contagio  da  Covid19  (  febbre,  raffreddore,
congiuntivite, tosse ecc. ecc….), tenerli a casa ed informare immediatamente il proprio medico di
base,  seguendone  le  indicazioni  e  le  disposizioni.  Chiunque  ha  sintomatologia  respiratoria  o
temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa;

• recarsi  immediatamente  nella  struttura  sportiva  utilizzata  e  riprendere  il  figlio/a  in  caso  di
manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile;

• supportare e sostenere l'acquisizione dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli nel corretto utilizzo delle strutture e nella corretta applicazione delle norme;

• presentare, discutere e condividere con i propri figli il presente patto di corresponsabilità sottoscritto
con l’organizzazione .

I giocatori maggiorenni si impegnano a :

• rispettare tutta  la  normativa vigente in  tema di  emergenza sanitaria  da contagio Covid 19 e le
relative direttive impartite e disposte dall’associazione;

• comunicare tempestivamente ai responsabili dell’associazione le variazioni del proprio stato di salute
che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per
permettere l'attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

• chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa ed
informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni ;

• rispettare le regole impartite dall’associazione e dai gestori degli impianti per l'accesso nelle strutture
       sportive utilizzate;

Luogo e data ……………………………...              Il Presidente dell’A.S.D. Insieme per Te 

                                                                                              Don Gianni Compagnucci               

                                                                                    
I GIOCATORI MAGGIORENNI O GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ DEI MINORI

                                    Firme leggibili ( dei genitori per i minorenni )    

     Giocatore 1                                 Giocatore 2                                         Giocatore 3

______________________     _______________________         _______________________
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