
MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO 2018/2019 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Nato/a __________________________ (___), il ____________________________ 

Codice Fiscale _________________________, Residente a _________________(__) 
Via ___________________________________Nr ____________Cap ____________ 

chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla scuola calcio 
“A.S.D.  Dreaming Football Academy” per la stagione sportiva 
di calcio 2018/2019 presso il centro Green House 

Tel. (casa)_______________________ Cell. (padre) ________________________ 

Cell. (madre) _____________________ E-mail: ___________________________ 

Cognome 
Nome 
Nato/a a  (_ ) il 

Residente a  (   ) Via nr. CAP 

Codice Fiscale 

(non compilare se primo anno di Scuola Calcio) 

Società di Provenienza Stagione Sportiva 



 
 

 

 

Quote Vecchi Iscritti 

 
Pre-iscrizione dal 01/05/2018 al 31/05/2018 

 

         € 560,00 

 

         € 530,00 (2° fratello) 
 

 € 500,00 (3° fratello) 

 

 € 350,00 (ragazze) 

 
Pre-iscrizione dal 01/06/2018 al 30/06/2018 

 

         € 590,00 

 
 € 560,00 (2° fratello) 

 

 € 530,00 (3° fratello) 

 

 € 380,00 (ragazze) 
 

Iscrizione dal 01/07/2018 

 

         € 630,00 

 
 € 590,00 (2° fratello) 

 

 € 560,00 (3° fratello) 

 

 € 400,00 (ragazze) 

 

Quote Nuovi Iscritti 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Pre-iscrizione dal 01/06/2018 al 30/06/2018 

 

         € 590,00 

 
 € 560,00 (2° fratello) 

 

 € 530,00 (3° fratello) 

 

 € 380,00 (ragazze) 
 

Iscrizione dal 01/07/2018 

 

         € 630,00 

 
 € 590,00 (2° fratello) 

 

 € 560,00 (3° fratello) 

 

 € 400,00 (ragazze) 

 

 
Tutte le quote sono comprensive del kit. 
 
 
Il kit è composto da: 

- Borsone 
- Giaccone invernale 
- Tuta di rappresentanza 
- Tuta da allenamento 
- K Way 
- Due maglie da allenamento 
- Due pantaloncini da allenamento 
- Due paia di calzettoni 



 
 
 

L’importo potrà essere dilazionato in massimo n. 4 rate di cui: 
 

  EFFETTUATO 

 
€ 120,00 

 
ALLA PRE-ISCRIZIONE\ISCRIZIONE 

 

 

€ 150,00 

 

ENTRO 15/10/2018 

 

 
€ 150,00 

 
ENTRO 15/12/2018 

 

 

€ ____ 

 

ENTRO 15/02/2019 

 

 

 

Modalità pagamento iscrizione: 

a. Tramite bonifico bancario intestato a: A.S.D. Dreaming Football 
Academy, CODICE IBAN: IT 49K 03359 016001 00000151615, 
CAUSALE: preiscrizione o saldo scuola calcio 2017/2018 più NOME, 
COGNOME E CLASSE D’ETÀ. 

b. Tramite POS/ASSEGNO/CONTANTI presso la Segreteria dell’A.S.D. 
Dreaming Football Academy; 

c. Tramite contanti. 

Verrà rilasciata apposita ricevuta di pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di: 

- essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita della quota di 

iscrizione, non autorizzato dalla Direzione, l’A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY, ha la facoltà di 

sospendere l’atleta dall’attività sportiva, senza che questo possa richiedere qualunque forma di 

adeguamento o riduzione della quota di iscrizione dovuta; 

- essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in 

corso di validità, l’A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY 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; 

- autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o amichevoli 

da allenatori, dirigenti, altri genitori di atleti della A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY, 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 A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY, nella figura del 

Presidente, del consiglio direttivo e di tutti i collaboratori (allenatori, dirigenti, accompagnatori e 

personale addetto ai campi e trasporti) da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile e 

amministrativa, per danni accidentali 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; 

- essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al tesseramento e alla copertura assicurativa 

infortuni fornite dal tesseramento F.I.G.C. Pertanto esonera codesta associazione nella figura del suo 

Presidente da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato o non esecutivo 

accoglimento ad eventuale liquidazione. Altresì solleva la stessa A.S.D. DREAMING FOOTBALL 

ACADEMY anche dagli oneri futuri, riguardanti un’eventuale ricorso giudiziario all' autorità competente 

- Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali/amichevoli, che verranno 

comunicati durante la stagione sportiva 

Marino, lì FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA 

POTESTÀ 

 

 

INOLTRE DICHIARO DI: 

- Concedere ad A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY l’autorizzazione alla pubblicazione ed esposizione di materiale 

fotografico e video del suddetto minore in forma singola e/o di gruppo, su qualsiasi supporto (anche multimediale), 

relativamente alle attività svolte dal minore con la suddetta associazione; 

- Autorizzare A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY ad apportare modifiche, per esigenze tecniche e/o 

commerciali, alle immagini suddette e ne autorizzo già d’ora la pubblicazione; 

- Autorizzare il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, 

attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento; 

- Sollevare A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY da ogni responsabilità penale e civile relativamente ad un uso 

scorretto di tali immagini e video da parte dei fruitori delle immagini e dei video stessi e/o di soggetti terzi; 

- Esprimere il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nell’informativa; 

- Sollevare A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY da ogni responsabilità diretta e indiretta circa eventuali danni 

morali e/o alla mia immagine e a quella di mio figlio relativamente alla pubblicazione delle immagini e video di cui 

sopra; 

- Non aver nulla a pretendere da A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY relativamente a quanto di sopra 

concesso e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni azione, pretesa e/o diritto derivante da quanto sopra concesso; 

- Aver preso visione del sito Ufficiale di A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY e delle altre pagine presenti sullo 

stesso dominio, e di ritenerle rispondenti alle mie esigenze, nella forma, nei contenuti, nelle immagini, video e dichiaro 

fin d’ora di trovarle conformi al mio  

 

 

 

gusto e giudizio; 
- Non autorizzare l’uso delle immagini e dei video di cui sopra per utilizzi diversi da quelli sopra indicati. 

La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al 

presidente Francesco Florio, Via della Repubblica 280, Fraz. Santa Maria delle Mole, Marino (RM), 00040. 

 

Marino, lì FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA 

POTESTÀ 

 

 



 
 

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’ A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY , nella persona del responsabile del trattamento dei dati personali, informa 

che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla 

Società stessa nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in 

tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e video suindicati, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

 

 

 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione 

dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta da inviare all’A.S.D. Dreaming Football 

Academy, Via della Repubblica 280, Fraz. Santa Maria delle Mole, Marino (RM), 00040. 
presto il consenso nego il consenso 

 

Marino, lì FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA 

POTESTÀ 

 

 

Elenco dei documenti richiesti per il 

tesseramento: 

- Ricevuta/attestazione/contabile pagamento prima rata; 

- Certificato medico valido (medico pediatrico fino a 12 anni; Agonistico dai 12 anni in poi); 

- 2 foto tessere; 

- Certificato frequenza scolastica (per cittadini extracomunitari residenti in Italia); 

- Certificato anagrafico multiplo ad uso sportivo (residenza – nascita – stato di famiglia) in carta semplice; 

- Copia documento di identità del calciatore; 

- Permesso soggiorno o Cedolino rinnovo permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari 

residenti in Italia); 

- Dichiarazione attestante se il calciatore è stato in passato tesserato per una qualsiasi società di calcio 

estera, firmata dal calciatore e dai genitori; 

- Codice fiscale; 

- Presenza dell’atleta e dei genitori per la firma del cartellino annuale. 


