Tessera ______

DOMANDA DI

 AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
 RINNOVO ANNO _____

n° ____________

all’associazione sportiva dilettantistica WORLD CHILD, Via Placido Rizzotto 46 - 41126 Modena (MO)
P.Iva 03126220361, affiliata a UISP, numero iscrizione Registro CONI 74745
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Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………..............................................................
cognome

nome

nato/a a ............................…………………………..……… prov. …….……..... il ..………………...............
nazionalità …………………………………………………

sesso

M

F

residente a ........……………………………...................................... prov. ………...... cap. ..……................
in via/piazza ...........………………………...n°.............. tel. ......................……cell……………………………
e-mail ......……………………............................................ C.F. ......………………..…………....................
nella qualità di genitore del/della minore
.....................................................…………………………………………………………………....................
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cognome

nome

nato/a .........................…………………………………... prov. ……….... il ................…………………......
nazionalità …………………………………………………

sesso

M

F

residente a .........................…………………………….............. prov. ………….... cap. .…..….…..............
in via/piazza ...........……………………...................................... tel. fisso .....…………………....................
tel. cellulare ………..................……………….... e-mail ......…………..……….………………....................
cod. fiscale ...............………………....…...............
il genitore esercita – in nome e per conto del minore – il diritto di voto all’interno delle assemblee associative

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come socio ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e
di accettarne il contenuto.
_____________,___/___/____

……………………………………………..
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
__________,___/___/____

……………………………...…….........................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
Autorizzo altresì al trattamento d’immagini di altre associazioni che organizzano eventi, tornei sportivi (soprattutto calcio) alla
quale la presente associazione si iscrive e partecipa
Si  NO 
__________,___/___/____

…………………………...…….........................
FIRMA

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
_______________________________________________ accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci
__________,___/___/____

…………...…….........................
FIRMA
(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)

–2–
Il sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a……………………………., il…………………,
residente in via/piazza…………………………………., n°………… a………………………………., cap…………
codice fiscale……………………………………………..tel………………………., cell……………………..……….,
mail ……………………………………………..………. in qualità di padre/madre esercente la patria potestà sul
minore…………………………………………………., nato/a a………………………………, il..…..…….…………,
codice fiscale ………………………………….., cell………………………….,con la sottoscrizione della presente
RICHIEDE
che il proprio figlio/a, come sopra identificato, sia autorizzato a trattenersi presso il centro estivo sportivo
………….……………..………………………………, gestito da World Child ASD, al fine di svolgere la seguente
attività/mansione, a titolo esemplificativo: sarà un costante supporto per i responsabili dei vari gruppi, utile
nello svolgimento delle piccole mansioni quotidiane per la buona riuscita della giornata come la preparazione
di campi di gioco, spostamento di materiali, riordino, supporto nella gestione dei gruppi; durante le attività
potranno essere anche parte attiva di coinvolgimento; coadiuvare e/o partecipare attivamente alle attività
organizzate da World Child AS.D e rivolte agli associati con la denominazione di “Quasi Staff”;
(specificare il periodo di disponibilità e l’orario)
Periodo (dal giorno - al giorno) : ………………………………………………………………………………..
Disponibilità di orario (dalle ore - alle ore) : ……………………………………………………..…………….
IL RICHIEDENTE E’ CONSAPEVOLE CHE
- la quota fissa di 25 € (comprensiva di Tesseramento/assicurazione, 2 magliette ed adesione Associativa) è a
proprio carico e sarà saldata al momento della consegna della presente richiesta;
- la presente richiesta è da sottoporre al vaglio di World Child asd, che si riserva la facoltà insindacabile di
accoglierla o rifiutarla tramite apposizione di firma del suo legale rappresentante; in caso di accettazione il
coordinatore darà comunicazione telefonica o mail.
- il proprio figlio/a riceverà da World Child ASD n. 2 magliette identificative;
- il proprio figlio, in caso di accoglimento della richiesta, sarà coperto da idonea polizza assicurativa
infortunistica e RCT contratta con Uisp Modena con il relativo tesseramento;
- il proprio figlio/a partecipa alle gite, uscite e giornate in piscina in base alle esigenze del coordinatore del
centro estivo sportivo come da calendario proposto agli associati;
- il proprio figlio/a risponde alle esigenze e richieste del coordinatore del centro estivo sportivo al quale è
assegnato;
- l’orario in cui può essere presente al centro estivo sportivo proprio/a figlio/a va dalle ore 8.00 alle ore 17.00;
- in caso di accoglimento della richiesta di cui sopra, verrà formulata dal coordinatore al richiedente una
relazione (scritta o orale) periodica attestante il comportamento tenuto dal proprio figlio/a durante il periodo di
collaborazione presso il centro estivo sportivo della World Child A.S.D.
- nei giorni in cui il centro estivo sportivo effettua gite extra a pagamento suppletivo, pagherà anche per il
proprio figlio/a la medesima quota pagata dagli iscritti.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA
A ritirare personalmente almeno una volta a settimana il proprio figlio/a all’orario di uscita del centro estivo
sportivo direttamente dal coordinatore/trice, mentre per i restanti giorni delego (inserire nome e cognome di chi è
delegato a ritirare il bambino)……………………………………………………. a ritirare il/la proprio/a figlio/a.
(nel caso in cui il minore torni a casa da solo senza il supporto di un adulto delegato, specificarlo di fianco, in tale caso, comunque,
rimane salvo il fatto che una volta a settimana il sottoscritto ritira personalmente il minore)

Data_________________________
In fede____________________________________
_____________________________________________________________________________________
PARTE RISERVATA A WORLD CHILD
World Child asd

ACCETTA

RIFIUTA

