ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
NEW BASKET SAN DONA'

Anno sportivo 2019-2020 - DICHIARAZIONE LIBERATORIA
I sottoscritti :
(Cognome e nome)

________________________________________________________________________

(Cognome e nome)

________________________________________________________________________

[ ] genitori e/o

[ ] tutori di:

(Cognome e nome)

________________________________________________________________________

Nato a ________________________________________ il ___/___/20___ Nazionalità __________________
Codice Fiscale ______________________________ Documento n° ____________ Scadenza il ___/___/_____

RICHIEDONO

che il proprio figlio, tesserato F.I.P. A.S.D. New Basket San Donà (NBSD), partecipi all’attività agonistica prevista dalle
Istituzioni Federali organizzata da NBSD nell’anno sportivo 2019-2020 accettando integralmente il regolamento di seguito
riportato e liberando espressamente la medesima associazione da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali previsti nella
polizza assicurativa di cui all’artt. 10 e 11 del presente regolamento.

1.
2.

AUTORIZZANO

al ricevimento di ogni comunicazione inerente all’attività sportiva del figlio sull’indirizzo mail indicato nel modulo di
iscrizione, nel rispetto della normativa prevista dal GDPR 2016/679 (General data Protection Regulation).
alla pubblicazione di immagini del figlio eventualmente effettuate nel corso dell’attività sportiva da incaricati
dell’associazione, vietandone la riproduzione in qualsiasi contesto che ne pregiudichi la dignità ed il decoro personale; la
posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

SI DICHIARANO INFORMATI
che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali dell’atleta saranno utilizzati da NBSD e dagli Enti con cui
l’associazione è affiliata per lo svolgimento dell’attività istituzionale conseguente alla pratica sportiva e non saranno
comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti il firmatario potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR
2016/679: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Presidente della A.S.D. New Basket San Donà che è anche responsabile del
trattamento dati (si veda Informativa Privacy sul sito www.newbasketsandona.it).
San Donà di Piave, li

_____________
(data)

_________________________________

______________________________

(atleta)

______________________________

(padre/tutore)

(madre)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ANAGRAFICA (si prega di completare con i dati anagrafici sottostanti)
domicilio: ____________________________

__________________________________________

(città)

telefono:

(via)

________________________

___________________________

(fisso)

e-mail

(cellulare madre)

____
(n°)

________________________
(cellulare padre)

________________________________________________________________________________

Codice fiscale del soggetto pagatore

_________________________________________

(ai fini della detrazione fiscale)

A.S.D. New Basket San Donà
Via XIII Martiri, 161 - 30027 San Donà di P.
C.F. n° 93041120275;.
P.I. n° 04277910271
Cod. F.I.P. 052913;
Iscrizione CONI n°19573

(Indicare il codice fiscale del genitore a cui intestare la ricevuta)

Telefono:
e-mail
PEC
web

3277020810
info@newbasketsandona.it
newbasketsandona@pec.it
http://www.newbasketsandona.it

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
NEW BASKET SAN DONA'
REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE 2019-2020
1)

L’Associazione Sportiva Dilettantistica New Basket San Donà (NBSD) è affiliata alla Federazione
Italiana Pallacanestro (F.I.P.) (codice 052913) e al C.O.N.I.

2)

NBSD partecipa all’attività istituzionale prevista dalla F.I.P. organizzando per i propri atleti allenamenti e
partecipando con le proprie squadre ai campionati e manifestazioni sportive agonistiche avvalendosi di
tecnici ed istruttori F.I.P.

3)

Le attività iniziano a settembre 2019 e terminano a giugno 2020.

4)

Possono partecipare all’attività i giovani nati negli anni compresi tra il 2000 ed il 2007 regolarmente
tesserati F.I.P. a favore di NBSD o in possesso di regolare nulla osta di prestito rilasciato dalla società con
cui l’atleta è tesserato.

5)

L’atleta dovrà essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica della
pallacanestro. È responsabilità dell’atleta effettuare per tempo la visita medica. NBSD, in accordo
coll’ambulatorio di medicina sportiva dell’ULSS 4, prenota, su richiesta, per nome e per conto dell’atleta le
visite mediche gratuite per atleti minorenni. Si precisa che tali prenotazioni sono soggette alle penalità (a
carico dell’interessato) nel caso non ci si presenti alla visita senza opportuno preavviso.

6)

L’Atleta si impegna a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di compagni, allenatori,
dirigenti, arbitri, avversari e del pubblico, di rispettare orari di allenamento e partita, di avere massima
cura dei locali e degli impianti sportivi e delle attrezzature utilizzate nonché del vestiario di gara fornito.

7)

L'Atleta è responsabile della custodia ed integrità della divisa da gara in dotazione. In caso di smarrimento
e/o danneggiamento la sostituzione comporterà una spesa da parte dell’atleta di euro 30,00.
La divisa dovrà essere restituita al termine della stagione sportiva.

8)

La responsabilità dello svolgimento dei programmi sportivi compete esclusivamente al Direttore Tecnico
dell’associazione.

9)

La responsabilità dell’organizzazione degli allenamenti e delle scelte tecniche riguardanti l’attività
agonistica e la conduzione delle gare spetta esclusivamente all’allenatore.

10) Ogni atleta sarà assicurato con specifica polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni di legge. Le
condizioni di polizza sono riportate nel sito web www.fip.it (menù ‘assicurazioni’ -> ‘polizza in vigore’).
E’ facoltà dell’atleta sottoscrivere polizza integrativa il cui costo sarà a suo carico.
11) Con l’iscrizione l’allievo accetta i termini e le condizioni previste nelle polizze base e/o integrativa liberando
espressamente A.S.D New Basket San Donà da qualsiasi pretesa risarcitoria eccedente i limiti nelle
stesse specificati.
12) L’atleta si impegna a corrispondere all’associazione NBSD il contributo cui al punto 13) a copertura delle
spese degli allenatori e dell’affitto e pulizia delle palestre. Tale contributo potrà essere portato in
detrazione fiscale nei limiti previsti dalla normativa vigente.
13) Il contributo annuo richiesto per la partecipazione all’attività di cui sopra è di euro 400,00
(quattrocento/00) da corrispondere in unica soluzione all’iscrizione ovvero in due rate come segue:
•

euro 200,00 (duecento/00) all’atto dell’iscrizione

•

euro 200,00 (duecento/00) entro 31 dicembre 2019

14) Resteranno a totale carico dell’Associazione NBSD le tasse federali, il vestiario di gara e le attrezzature di
allenamento.
15) L’iscrizione comporta il versamento dell’intero contributo stabilito. Il ritiro dalle attività non esonera il
pagamento di quanto non ancora corrisposto né prevede il rimborso di quanto già pagato. Sono esentati
dal pagamento, pro quota mensile, gli atleti costretti a sospendere l’attività per infortunio grave
(comprovato da certificato medico con almeno 60 gg. di fermo) o per trasferimento di residenza in altro
comune.
16) Ogni comunicazione inerente l’attività viene pubblicata sul sito web www.newbasketsandona.it o inviata
direttamente all’interessato all'indirizzo e-mail o via sms comunicati all'atto di iscrizione

A.S.D. New Basket San Donà
Via XIII Martiri, 161 - 30027 San Donà di Piave
C.F. n° 93041120275
P.I. 04277910271
Codice F.I.P. 052913; Iscrizione CONI n°19573

Telefono:
e-mail
PEC
Web

3277020810
info@newbasketsandona.it
newbasketsandona@pec.it
http://www.newbasketsandona.it

