
DICHIARAZIONE GENITORI

Chiediamo che nostro figlio/a  Sia ammesso alla  A.S.D. Gallo Basket  all’attività sportiva 
pallacanestro.
Ci impegniamo, ad accettare  i regolamenti interni ed ad osservare la disciplina sociale, . 
Dichiariamo di aver preso nota dello statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli 
integralmente.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, consentiamo al trattamento dei dati personali nella 
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Autorizziamo l’associazione in base art. 11 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 
2003 all’utilizzo di immagini (foto/video) attinenti all’attività sportiva agonistica/ dilettantistica di 
nostro figlio/a per fini informativi e promozionali dello sport di appartenenza, attraverso la loro 
pubblicazione si materiale informativo (volantini , quotidiani, tv) e/o sito internet per la Stagione 
Sportiva corrente (settembre/agosto)
Consentiamo anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione 
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.

SCHEDA ISCRIZIONE
ATTIVITA SPORTIVA

2019 -2020

I Sottoscritti genitori 

PADRE Cognome

Residenti in via

Comune di

Genitori di: Nome

Nato/a a

Idon. sportiva scade il

NB. Abbigliamento

Barrare per ordine solo nuovi iscritti 

MADRE Cognome

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Nome

N° CAP

E-mail @ .

Provincia di

Cognome

Madre PadreGallo, lì

il / /

Nome

Cell.

Cell.

/ /

/ /

XXXS XXS XS S M L XL

N.B. REGOLAMENTO 2019-2020  VEDI  RETRO



REGOLAMENTO 2019-2020

Per la buona riuscita dell’attività L’ASD  Gallo Basket, ritiene necessario il rispetto del regolamento 
presente per far si che sia svolta nel migliore dei modi.

1. Lo scopo del Gallo Basket è la diffusione della pratica della pallacanestro sotto l’aspetto ludico, 
agonistico e della socializzazione dei ragazzi.

2. La Società è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e  partecipa di diritto alle varie attività 
promosse ed è iscritta al Registro Coni Nazionale.

3. La Società essendo regolarmente iscritta alla FIP assicura i propri iscritti tramite la Polizza 
assicurativa della federazione consultabile sul sito: www fip.it/assicurazion-asp

4. La Società ha stipulato anche una polizza con la compagnia privata REALE MUTUA per la 
copertura delle spese in caso di infortuni rivolta alla cura riabilitativa dell’infortunato fino ad un 
massimo di 900,00 E con una franchigia di 100,00 E (il costo è di 35,00 E per singolo ragazzo pagati 
a parte dai genitori). 

5. La Società richiede assoluto rispetto dell’ambiente, degli allenatori , del rapporto del ragazzo con 
i compagni di squadra e di tutti coloro che lavorano / organizzano eventi o rispondono direttamente 
alla Società.

6. La società ritiene prioritario l’impegno scolastico del ragazzo ,di conseguenza anche l’attività 
sportiva deve essere svolta in modo costante e serio nel rispetto delle regole sportive.

7. La Società non è responsabile di oggetti di valore e/o abbigliamento lasciati incustoditi.

RETTE 2019-2020

ESENZIONE PER FRATELLI ISCRITTI

A – Il più grande paga la quota intera ,il secondo paga il 50% della seconda quota, il terzo non paga 
la  seconda quota.
NB. Chi partecipa solo ad una seduta di allenamento settimanale paga per intero la prima quota e 
non la seconda a saldo

ABBIGLIAMENTO Per chi inizia l’attività : Divisa da gioco, sopramaglia e Zaino o Borsa 

VISITE MEDICHE DI IDONEITA SPORTIVA AGONISTICA

MINIBASKET nati dal 01/01/08 al 31/12/13 1° al 30/09/19 - E230 saldo 15/01/20 - E120

UNDER   13 >> 20 nati dal 01/01/01 al 31/12/07 1° al 30/09/19 - E250 saldo 15/01/20 - E120

Pagamento con :  Bonifico  C.C. Postale IBAN. IT93 G07601 13000 001013807902

Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2012-13
Idoneità sportiva non agonistica copia libretto 
verde con elettrocardiogramma rilasciato dal 

Pediatra.

Nati dal 01/11/1998 al 01/01/2008 Idoneità sportiva agonistica rilasciato dal USL o 
centro medico autorizzato.

RIFERIMENTI SOCIETARI
Loreno Ravolini
3293179844 

RESPONSABILE CONTABILITÀ
Rossella Piccioli
Tel./Fax 0532 820652

RESPONSABILETECNICO
Riccardo De Simone
3209558060

E-mail: gsgallo@libero.it   -   www.gallobasket.com   -       /asdgallobasket


