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                      ASD SAN ROCCO                                                       Matricola FIGC64037          

Associazione Sportiva Dilettantistica SANROCCO Calcio  
Sede Via Paisiello c/o Centro Sportivo “SANROCCO”  20900  MONZA (MB)   

Tel. 039-2007528 Fax 039/9635326 
C.F. 94503260153  -  P.I. 00989340963     www.ascsanrocco.it     asc74@libero.it 

 

STAGIONE SPORTIVA_________ 

MODULO ISCRIZIONE ATLETI  

                                         PRE-ISCRIZIONE (entro il 15/7)                                                 ISCRIZIONE (dal 15/7) 

Nuova iscrizione                                                                         Rinnovo 

DATI DEL MINORE: 

Cognome e Nome.............................................................................................................. .. Sesso …………………. 

Luogo di nascita.....................................Prov. ...........Data di nascita.......................Nazionalità...... .................. 

Residente a.........................................Via...................................................................................Cap.................. 

Codice Fiscale..................................................................................................................................................... 

DATI DEL GENITORE A CUI ANDRÀ INTESTATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome........................................................................................................................................... 

Nato a ...............................................Data di nascita..............................Nazionalità...................................... 

Residente a....................................Via.......................................................................................Cap .............. 

Codice 

Fiscale............................................................................................................................................................ 

E-mail...................................................................(l'email viene utilizzata solo per comunicazioni sull'attività) 

N° Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL PROPRIO FIGLIO 

ALL'ATTIVITÀ'................................................................................................................................................. 

Allega il certificato medico: 

        CERTIFICATO MEDICO PER L'ATTIVITÀ' NON AGONISTICA (scadenza)….................................................... 

            CERTIFICATO MEDICO PER L'ATTIVITÀ' AGONISTICA (scadenza)............................................................... 

Si dà per letto, inteso e accettato il REGOLAMENTO ASD SAN ROCCO 

Luogo e data                                                                                      firma leggibile del genitore/esercente la potestà 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE  

 ACCONTO DI 50€ ALL’ATTO DELLA PRE-ISCRIZIONE ENTRO il 15/7 (NON VINCOLANTE) 

IL RESTO PAGABILI COMODAMENTE: 

 100€ (con Pre-iscrizione) 150€ (senza Pre-iscrizione) ALLA FIRMA DEL CARTELLINO *            

 50€ ENTRO  31 OTTOBRE 2018 

 50€ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

Sconto per il secondo/terzo figlio: II Figlio €200,00, III figlio Gratis (solo acquisto Kit) 

IL MANCATO RISPETTO DI TALI SCADENZE DARA’ AL ASD SAN ROCCO CALCIO, A SUO MALGRADO, 

L’AUTORIZZAZIONE AD ESCLUDERE IN QUALSIASI MOMENTO L’ATLETA DALLE ATTIVITÀ’ CALCISTICHE** 

NB La ricevuta per la detrazione fiscale verrà rilasciato solo con l’importo effettivamente versato nei tempi sopra 

richiesti 

KIT ABBIGLIAMENTO 

L’ISCRIZIONE ALL’ASD SAN ROCCO CALCIO È’ ARRICCHITA DA UN KIT DI ABBIGLIAMENTO COMPLETO PER 

DISPUTARE AL MEGLIO GLI ALLENAMENTI E LE PARTITA.  

 

            KIT GIOCATORE JOMA ATALANTA 

            MINI KIT GIOCATORE JOMA ATALANTA                      

            KIT PORTIERE JOMA ATALANTA                    

            MINI KIT PORTIERE JOMA ATALANTA          

IL KIT E’ ACQUISTABILE PRESSO IL NOSTRO FORNITORE UFFICIALE: 

LA FABBRICA DELLO SPORT VIA DELL’ASILO 31 – LISSONE(MB) TEL 0394655101 

(PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E RITIRO DEL KIT DIRETTAMENTE DAL FORNITORE) 

LA COMPOSIZIONE DEL KIT E’ ILLUSTRATA NELLA BROCHURE ALLEGATA 

 

* Dopo la firma del cartellino la quota d’iscrizione sia parziale che sia non è in nessun modo rimborsabile. 

** L’ASD SAN ROCCO ha facoltà in qualunque momento di escludere e allontanare l’atleta dalla squadra e 

dalla società per ragioni disciplinari. 
 

PREISCRIZIONE _______€ ricev.n.ro______(entro il 15/7)          ACCONTO1______€ ricev.n.ro_________(al cartellino) 

ACCONTO2 _______€ ricev.n.ro_________(entro il 31/10)        ACCONTO3______€ ricev.n.ro_________(entro il 31/12) 

Luogo e data                                                                                      firma leggibile del genitore/esercente la potestà 
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PATTO GENITORE-SOCIETA’ & ATLETA-SOCIETA’ 
LE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL GIOVANE CALCIATORE 

Questo documento vuole essere una guida valida ai nostri giovani calciatori per incrementare l'etica all'interno del 

calcio, per insegnare il rispetto verso se stessi e gli altri, sia compagni che avversari, mantenendo un comportamento 

corretto, leale e sportivo. Qui sotto proponiamo una serie di consigli utili. 

 

1. Siate sempre seri, umili, socievoli, altruisti, generosi, attenti, leali con tutti 

2. Non offendete nessuno, non bestemmiate e siate educati. 

3. L'allenamento è sacro, non mancate e rispettate gli orari (chi non si presenta ad almeno un allenamento 

settimanale non avrà il diritto di disputare la partita del week-end). 

4. Presentarsi sempre agli allenamenti con il kit messo a vs disposizione dalla società. 

5. Ricordarsi sempre che l'allenamento è una parte essenziale del vostro miglioramento globale.  

6. Avvisa in tempo l'istruttore in caso di assenza, ritardo e/o impedimento.  

7. Portare massimo rispetto per lo spogliatoio e l'attrezzatura, quindi tenere pulito e ordinato. 

8. Prenditi cura del tuo abbigliamento sportivo: indossa il materiale della Società, tienilo pulito ed in ordine.  

9. Rispetta il regolamento ed i compiti assegnati dall' Istruttore. 

10. Rispettate le scelte del mister e della società.  

11. Ascolta durante le gare e gli allenamenti solo i consigli dell’Istruttore e non quelli che provengono 

dall'esterno.  

12. Salutare educatamente tutti i componenti della Società (dirigenti, istruttori, presidente...), anche un 

semplice sorriso, per NOI vale oro.  

13. Dai sempre il meglio di te stesso in allenamento ed in gara.  

14. Ricordati che la partita si vince e si perde assieme. 

15. Mostrate attaccamento alla maglia e dare il meglio di se'. 

16. Non fare vittimismo e non criticare niente e nessuno ed essere sempre ottimisti e allegri.  

17. Durante gli allenamenti e le gare, tenere un comportamento decoroso. Chi va in panchina, deve essere 

attento, pronto ad entrare e incoraggiare sempre la squadra e il compagno.  

18. Chi è sostituito deve incoraggiare chi subentra. 

19. All’inizio e alla fine di ogni partita salutare gli avversari compresi i componenti della panchina.  

20. All'intervallo e a fine partita si va tutti insieme negli spogliatoi e non ci si ferma fuori. 

21. Impara ad affrontare con fiducia e determinazione le difficoltà: più grandi saranno le difficoltà superate, 

maggiori saranno le soddisfazioni. 

22. La partita è la massima espressione dell’attività agonistica. Ricordati di essere un atleta determinato e 

coraggioso nel raggiungimento del miglior risultato sportivo, ma sia altrettanto corretta e leale nei confronti 

di tutti.  

23. Tenere sempre un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta.  

24. Rispettare gli avversari ed i compagni di squadra.  

25. Non ci sono “campioni” o “scarponi” ma tutti bambini/ragazzi uguali, indipendentemente dai valori calcistici. 

26. Accettare serenamente e sportivamente le decisioni dell'arbitro senza protestare.  

27. Evitare le provocazioni nelle azioni di gioco e le aggressioni verbali nei confronti di tutti.  

28. Siate fermamente convinti che qualsiasi attività sportiva possa essere svolta al meglio parallelamente ad un 

buon rendimento scolastico o lavorativo, basta volerlo. 

*ABBIAMO UN UNICO OBIETTIVO, DIVERTIRCI ED IMPARARE!!!!!!!!!!!!* 
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IL GENITORE “TIFOSO” E LE REGOLE DA RISPETTARE  

 

1. Ricordare che l’attività è svolta da un bambino e non da un adulto. 

2. Non decidere troppo per lui. Non interferire con l'istruttore nelle scelte tecniche, evitando di dare giudizi in 

pubblico (in caso di episodi importanti rivolgersi al Direttore Sportivo o al Presidente). 

3. Non rimarcare troppo al bambino una partita mal giocata creando in lui un inutile ansia (tanto non si vince la 

coppa del Mondo nella Scuola Calcio).  

4. Sostenetelo davanti alle difficoltà, gratificandolo quando fa bene.  

5. Abituare il bambino a fare la doccia, allacciarsi le scarpe e portare la borsa DA SOLO.  

6. Non entrare nel recinto di gioco e nello spogliatoio se non autorizzati.  

7. Controllarsi durante le partite: un tifo eccessivo è diseducativo per i bambini e nuoce all'immagine della Società.  

8. Saper ascoltare il bambino e vedere se quando torna a casa dopo la gara o l'allenamento è felice.  

9. Ricordare che sia i compagni che gli avversari del proprio bambino, sono a loro volta bambini, pertanto vanno 

rispettati quanto lui e non offesi.  

10. Rispettare l'arbitro e non offenderlo: molto spesso gli arbitri sono dei dirigenti e anche loro genitori che stanno 

aiutando e tutti possono sbagliare.  

 L’ASD SAN ROCCO ha facoltà in qualunque momento di escludere e allontanare l’atleta dalla squadra e 

dalla società, senza alcun rimborso, qualora venissero disattese le regole sopra descritte e sottoscritte. 

 

 

Data e Luogo_______________________ 

I genitori dell’ATLETA (o chi ne fa le veci)  

__________________________________  

__________________________________                                            ATLETA__________________________ 

 

Presidente_________________________ 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA RACCOLTA E L’ARCHIVIAZIONE DI DATI PERSONALI, LA RACCOLTA; 

L’ARCHIVIAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ (____), il ____________________________  

residente a ________________________________________________________________________________ (____) 

indirizzo: _______________________________________________________________________________________ 

Genitore dell'atleta _______________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZIAMO L’ASD SAN ROCCO CALCIO MONZA a:  

 Raccogliere e archiviare i dati personali di nostra figlio/a esclusivamente per gli scopi legati all’attività sportiva 

prevista e della quale siamo a conoscenza;  

 A divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o 

diritti per eventuali prodotti fotografici o video che possano essere realizzati a scopo educativo, didattico, tecnico 

e/o divulgativo ed EVENTUALMENTE contenente nome, immagini e voce di nostra figlia. 

DICHIARIAMO  

Di essere stati informati che:  

•     I dati raccolti dall’ ASD SAN ROCCO CALCIO MONZA vengono trattati nel rispetto della legge vigente in materia di 

privacy 

 L’eventuale pubblicazione dei prodotti fotografici o video potrà avvenire a mezzo dei più diffusi mezzi di 

comunicazione (internet, libri, riviste e giornalini scolastici, cd Rom, radio e/o televisione), per conto della dell’ASD 

SAN ROCCO CALCIO MONZA 

 
In conformità al Decreto legislativo 196/2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

informa:  

• che i dati personali raccolti con il presente modulo di adesione verranno trattati esclusivamente per finalità gestionali;  

• che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'effettuazione dell’attività sportiva proposte, cui la stessa acquisizione è 

finalizzata;  

• che i dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di soggetti terzi, eccettuate le legittime richieste della pubblica 

amministrazione o di altro organi dello Stato;  

• che ciascun atleta che partecipa alle attività della FIP ha diritto di ottenere, senza ritardo: la conferma dell'esistenza dei dati personali che la 

riguardano,  

• la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la  

• trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati trattati. 

Titolare del trattamento è l’ASD SAN ROCCO CALCIO MONZA di Via Paisiello Monza(MB)  

Responsabile del trattamento è l’ASD SAN ROCCO CALCIO MONZA di Via Paisiello Monza(MB) 

 

Luogo e data                                                                                                      I genitori dell’ATLETA (o chi ne fa le veci)  

__________________________________  

__________________________________  
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RICHIESTA USCITA AUTONOMA ATLETA MINORENNE 

 CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

I sottoscritti Genitori (o esercenti la potestà genitoriale) 

 Dell’ Atleta_____________________________________________________________________________ 

DICHIARANO 

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all’uscita 

dal CENTRO SPORTIVO SAN ROCCO DI VIA PAISIELLO –MONZA (MB) 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di 

rischio.  

CHIEDONO 
Che nostro figlio possa essere autorizzato ad uscire autonomamente dal CENTRO SPORTIVO SANROCCO di via 

Paisiello Monza(MB) e/o dal CENTRO SPORTIVO di Via Rosmini 71 al termine di: 

 Allenamenti  

 Partite  

 Eventi Sportivi e manifestazioni in genere 

 Campus 

Organizzati dall’ASD SAN ROCCO CALCIO Monza di Via Paisiello – Monza (MB). 

 

Nell’accoglimento della presente richiesta  

ESONERIAMO 
 L’ASD SAN ROCCO CALCIO MONZA e il suo presidente in carica da ogni responsabilità civile e penale. 

 

Data,  

FIRMA DEI GENITORI  

Genitore 1 (nome e cognome in stampatello e firma) 

__________________________________________________________________________________________ 

Genitore 2 (nome e cognome in stampatello e firma) 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

Il Presidente     
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