
 

 

 

 

 
 
 

DOMANDA BANDO VIVIAMO LOTTANDO 2016/2017 
 
IL/ La sottoscritto/a  GENITORE 
 
Cognome________________________________________ Nome_________________________________________ 

 
Comune di nascita__________________________________ Data di nascita__________________________________ 

 
Comune di residenza____________________Provincia________________C.F._______________________________ 

 
Indirizzo di residenza__________________________________N°_____ Tel.Casa_____________________________ 

 
Tel. Cell.Madre,_____________________Tel Cell.Padre_______________________ E-Mail_____________________ 
 
In qualità di genitori responsabili del minore, intende iscrivere il proprio foglio/a al corso come sotto riportato, 
rispettando tutti i punti del regolamento sotto riportato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica. 

    
 2) Progetto Gratuito di Promozione Sociale VIVIAMO LOTTANDO riservato ad Allievi delle Scuole Medie e Superiori 

Statali ; 

           

chiede di ottenere l’ammissione al         PROGETTO GRATUITO DI PROMOZIONE SOCIALE dell’ASD Gruppo 
Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri Bisceglie:  
 
Cognome________________________________________ Nome__________________________________________ 

 
Comune di nascita__________________________________ Data di nascita__________________________________ 

 
C.F._______________________________Tel. Atleta____________________________________________________ 

 

Preso atto che: 
 

1. La quota associativa annuale è fissata in Euro 40,00 da versarsi all’atto dell’iscrizione e comprende il tesseramento 

presso la Federazione Nazionale Sportiva FIJLKAM, tesseramento Ente di Promozione Sportiva CSEN  

assicurazione infortunio integrativa A. Il genitore dichiara altresì di aver preso visione ed accettato le polizze 

assicurative affisse all'albo per infortuni personali come prevista a tutela dei suoi soci nello svolgimento delle 

attività sportive istituzionali della Lotta ; 

 

2. E responsabilità del genitore o dell'Atleta maggiorenne consegnare all’atto dell’iscrizione obbligatoriamente il 

certificato medico agonistico rilasciato da USL come previsto dalla legge 18/02/1982, non agonistico rilasciato dal 

medico curante o pediatra; 

 

3. I Genitori dichiarano di sollevare l’associazione Sportiva Dilettantistica, il Presidente, Tecnici, da qualsiasi 

responsabilità penale e civile, accettando quindi il rischio sportivo, che potrà verificarsi negli allenamenti e gare 

dilettantistiche, l'infortunato tramite i genitori e/o l’atleta maggiorenne comunicheranno immediatamente il giorno 

stesso dell’incidente ai responsabili dell’associazione sportiva la prognosi rilasciata dall’USL pronto soccorso con 

relativa diagnosi e dimissioni per qualsiasi infortunio di natura grave verificatosi durante l’attività sportiva, dando 

comunicazione il giorno stesso al Presidente e all’insegnante Tecnico che provvederà alla compilazione della 

denuncia come prevista dalla polizza assicurativa; 

                                                                                                                               

4. I genitori del minorenne dichiarano che il socio iscritto all'associazione sportiva non presenta all’atto dell’iscrizione 

nessuna malattia, trauma, o qualsiasi invalidità che può causare danni irreparabili, inoltre di comunicare alla 

segreteria dell’associazione eventuali malattie possedute o invalidità possedute____________________________ ;                                                        

 

5. L’Associazione sportiva declina ogni responsabilità per danni o sottrazione di oggetti personali in occasione delle 

attività sportive che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività Sportive; 

 



6. I genitori dell’atleta minorenne, autorizzano e danno il consenso all’associazione sportiva dilettantistica di 

utilizzare foto, video, articoli giornalistici inerente le discipline e tutti i progetti dei propri figli per eventuale spot 

pubblicitari, articoli giornalistici, siti internet, pubblicazioni sportive social, marketing sportivo ; 

                                                                                                                                               

7. E vietato utilizzare sostanze dopanti e/o farmaci che contengono sostanze dopanti, inoltre gli atleti agonisti sono 

obbligati a comunicare al Presidente, Tecnico eventuali terapie farmacologiche; 
 

8. ETICA DEL DOJO E DELLO SPORT  
 

Art.1 Lo sport è Disciplina e fonte di divertimento da corpo al diritto alla felicità, intesa come benessere psico-fisico e 

piacere di stare insieme agli altri;  

Art.2 Tutti hanno diritto di fare sport per stare bene;  

Art.3 Ogni sport ha le proprie regole ed il loro rispetto è essenziale per il corretto svolgimento della pratica sportiva, al pari 

di queste devono essere ugualmente osservati e fatti propri i principi che, sebbene non esplicitati nei regolamenti, danno un 

senso etico allo sport;  

Art 4 La lealtà (Fair play) è fondamentale in ogni disciplina sportiva praticata;  

Art.5 La pratica dello sport è componente essenziale nel processo educativo;  

Art.6 La condivisione di regole comuni,l'elaborazione della sconfitta (saper perdere) e l'esclusione di ogni comportamento 

teso a umiliare gli avversari,tecnici,arbitri, hanno un fondamentale valore nella formazione dell'individuo;  

Art.7 La crescita della persona attraverso lo sport si esprime nella comprensione e nell'accettazione dei propri limiti e nel 

rispetto degli avversari;  

Art.8 Il rispetto dei principi etici dello sport contribuisce alla formazione di un'etica della cittadinanza;  

Art.9 La pratica sportiva, lealmente esercitata, genera reciproca fiducia e favorisce la socializzazione e la coesione sociale 

fornendo occasioni di conoscenza,comprensione e apprezzamento, anche tra persone di diverse origini culturali;  

Art. 10 Lo sport contribuisce alla conservazione ed al miglioramento della salute di chi lo pratica, anche favorendo 

l'adozione di stili di vita salutari;  

Art. 11 Chiunque esercita una funzione educativa e di tutela nei confronti di chi pratica sport è tenuto a guidarne l'impegno 

psicofisico nel rispetto della centralità, affermata dalla Costituzione, della persona umana; 

 

Dichiaro aver letto attentamente il documento, con la mia firma di accettare tutti gli 11 punti sopra indicati, e di assumermi  

tutta la responsabilità in mancanza di rispetto del suddetto regolamento. 
 
  FIRMA GENITORE MADRE                                                            FIRMA GENITORE PADRE 

 

 
___________________________                                                         __________________________ 

 

Informativa Privacy 
Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le 

forniamo le seguenti informazioni:I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’ Attività istituzionale dell’associazione, con 

particolare riferimento all’attività sportiva , formativa e ricreativa proposta ai Soci. 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che 

elettronica, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e 

ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 

 

Bisceglie lì 

 
         
           

       FIRMA GENITORE MADRE                                                               FIRMA GENITORE PADRE 
 

 
             ________________________________                                                 ________________________________ 

              

 

 

Vista la domanda del Sig……………………….......................................nell'assemblea ordinaria del giorno......................................... 

 

  

 

 

Approvata              viene accolta                                                             non viene accolta nella riunione del C.D.  

 


