
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via F.lli Corradini, 59 
42021 BIBBIANO (RE) 
P. IVA 00734050354 Cod.Fisc. 91002170354 
Iscrizione CONI: con atto n. 37309 del 21.10.2009 
 

ANNO SPORTIVO 2021 – 2022 
AUTOISCRIZIONE AI CORSI 

(minori) 

Il genitore/tutore ____________________________________ ________________________________ 

                                                                            (cognome)                                (nome) 

nato/a a__________________________________________ il ____________________________________ 

CODICE FISCALE: ____________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________ C.A.P._________________________________ 

via______________________________________ n°_________ T EL. _____________________________ 

D I C H I A R A 

di essere  padre -  madre di _______________________________ _____________________________ 

                                                                              (cognome)                                        (nome) del figlio/a 

nato/a a__________________________________________ il ____________________________________ 

CODICE FISCALE:___________________________________________________________________________________________ 

Richiede l’iscrizione del proprio figlio/a al: 

 RITMICA                     BASKET                                            PATTINAGGIO 

DICHIARA 

 Di autorizzare ai sensi Del reg. UE 679/2016 (GDPR) il trattamento e l’utilizzo dei dati personali per finalità gestionali, 
statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, ed ogni altra opportuna operazione di trattamento. L’informativa sul 
trattamento dei dati e sui diritti connessi è reperibile sul sito www.polisportivabibbianese.it /è stata consegnata contestualmente 
all’iscrizione. 

l’idoneità del figlio alla pratica dell’attività sportiva con certificato medico 

  Di autorizzare le riprese fotografiche e/o i filmati in cui sia incluso il proprio figlio/a esclusivamente per scopi didattici e 
ricreativi e relativamente all’attività sportiva iscritti, ovvero per meri fini di documentazione dell’attività svolta, fermo restando 
il diritto dell’associazione ad esporre tali immagini qualora connesse alla partecipazione a gare ed eventi di pubblica rilevanza 

 Di essere cosciente che la responsabilità genitoriale di cui all’art.2048 del Codice Civile rende responsabile il genitore per qualsiasi 
danno o evento derivante da inosservanza da parte del proprio figlio delle disposizioni impartite dagli istruttori ed accompagnatori 
medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione della polisportiva bibbianese 

 Di acconsentire a che - in caso di trasferte per allenamenti, gare o altri eventi cui l’associazione dovesse partecipare e il genitore 
non fosse disponibile al trasporto- il proprio figlio salga in auto con allenatori, dirigenti, altri accompagnatori/genitori, sollevando 
l’associazione e gli accompagnatori come sopra definiti da ogni responsabilità per eventuali infortuni o incidenti occorsi durante il 
tragitto. 

Bibbiano, lì________________________ Firma_____________________________  


