
 

 

VILLA VALLE SSD ARL 
 

Sede: Villa d’Almè (BG) – 24018, via Ronco Basso 15 C.F. 94000540164 – P.I. 04308530163 
 

 

MODULO ISCRIZIONE SETTORE GIOVANILE 
PICCOLI AMICI ANNO 2016 

STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato il _______________________  
residente a _______________________________prov __________ cap __________________  
Via __________________________________________________________________________  
Telefono cellulare ____________________   Mail_____________________________________ 
 
in qualità di esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione al settore giovanile della VILLA VALLE SSD 
ARL per la stagione sportiva 2021-2022 del proprio figlio:  
 
Cognome _______________________________ Nome ________________________________  
Nato il ____________ a: ____________________  
residente a ___________________prov ___cap _______  
Via __________________________________Telefono cellulare __________________________  
mail __________________________________________  
Taglia abbigliamento ________  
 
Quota iscrizione: € 150,00 più € 50,00 per Kit allenamento Monza 
 
Modalità di pagamento quota annuale iscrizione: contanti, assegno o bonifico entro il 15/10/2021 
 
Per chi avesse la necessità di avere la ricevuta per la detrazione fiscale, la quota di saldo dovrà essere 
effettuata tramite: 

- Assegno Bancario 
- Bonifico Bancario intestato Villa Valle S.S.D. A.R.L. specificando causale “Quota iscrizione 

2021/2022” e nome del tesserato IBAN : IT37D0873552960032000321324 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:  
� Essere a conoscenza del fatto che , in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso 
di validità, il VILLA VALLE SSD ARL sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta, fino a quando non sarà 
presentato un nuovo certificato medico. In tal caso dichiaro di rinunciare a qualunque forma di adeguamento 
o riduzione della quota di iscrizione dovuta.  
� Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 del codice civile. Ai sensi 
del d.lgs art.10 e l.n. 633/41 in tema di tutela del diritto all’immagine concedo il consenso alle riprese video e 
fotografiche (incluso album fotografici, album delle figurine e/o simili) dei miei figli minori, singolarmente e/o in 
gruppo, ripresi durante gli allenamenti, partite, eventi e/o attività collaterali, nonché in tutte le rappresentazioni 
ludiche e sportive in cui il VILLA VALLE SSD ARL sarà presente e/o aderirà. Acconsento che detto materiale 
possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo ed illustrativo per le attività sportive ed educative del 
VILLA VALLE SSD ARL. Il/la sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle 
succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini.  
� Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli da 
allenatori, dirigenti, altri genitori del VILLA VALLE SSD ARL, sollevando tali persone da qualsiasi 
responsabilità sia penale, sia civile, per tutti i danni che possano arrecare al proprio figlio; in generale esento 
la società VILLA VALLE SSD ARL, nella figura del Presidente , del consiglio direttivo e di tutto il personale 
(allenatori, dirigenti, accompagnatori e personale addetto ai campi e trasporti) da qualsiasi responsabilità sia 
penale, sia civile e amministrativa, per danni che possano essere arrecati al proprio figlio prima, dopo e durante 
gli allenamenti e le gare/amichevoli, presso i campi da gioco e durante i trasporti.  
� Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e della gare ufficiali/amichevoli, che verranno 
comunicati durante la stagione sportiva  
 
Data____________________ Firma _________________________________ 


