a.s.d. POLISPORTIVA FOSSALTINA
Piazza IV Novembre 5 – 30020 Fossalta di Piave (VE)
C.F. 93010380272 – P.I. 02827250271
Spett.le Consiglio Direttivo
Il/la sottoscritto/a…………………………………………. nato/a a ……………………………................
il

……………………c.f……………………………………residente

a………………………………..…

via…………………………n°…….tel. abitazione……………………cellulare n. 1 ……………………
cellulare n. 2…………………. indirizzo mail………………………………………………………, chiede
con la presente di aderire in qualità di socio praticante/sostenitore all’a.s.d. Polisportiva Fossaltina
sezione ………………., dichiara a tal fine di conoscere lo statuto sociale, e di aver preso visione
del regolamento dell’a.s.d. Polisportiva Fossaltina, esposto in bacheca presso il Palazzetto dello
Sport,

presso

la

palestra

delle

scuole

elementari,

nonché

pubblicato

sul

sito

www.fossaltasportiva.com e di accettarlo integralmente
Data ………………..

Firma dell’atleta……………………………………..

Firma di entrambi i genitori ………………………………………………….………………………………
(se il socio è minore)
Generalità dei genitori : ………………………………………………........................................
Nome e cognome

Data nascita

Luogo nascita

………………………………………………........................................
Nome e cognome

Data nascita

Luogo nascita

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.10 della legge 31.12.1996 n°675, La informiamo che i dati da Lei forniti e quelli che ci fornirà in futuro
saranno oggetto da parte nostra di trattamento secondo quanto previsto dalla normativa succitata e dagli obblighi di
riservatezza. Per trattamento dei dati personali si intende : la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, la selezione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione ovvero la comunicazione di due o più di tali operazioni. I dati verranno trattati
e saranno comunicati ad organi sportivi, enti e persone per perseguimento delle finalità statutarie dell’a.s.d. polisportiva
fossaltina (aut. n° 3/97 per le associazioni) nonché potranno essere comunicati ad associazioni, enti, aziende e persone
con noi convenzionate per offrire la possibilità di usufruire di agevolazioni riservate ai soci. Lei è a conoscenza dei diritti
di cui all’art. 13 della legge 675/96 ed in particolare del diritto di accesso, di integrazione, di correzione, di cancellazione
dei dati ed anche di opposizione al trattamento, consapevole che quest’ultimo può comportare la possibilità della non
accettazione della Sua richiesta di adesione.

ASSENSO
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 10 e dei diritti indicati nell’art. 13 della legge 675/96, per le
finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e diffusione dei dati personali, nonché alla pubblicazione sul sito dell’asd polisportiva di immagini e filmati
delle attività sportive svolte. Il sottoscritto dichiara inoltre di sollevare da qualsiasi responsabilità i conduttori degli
automezzi e i dirigenti della società in caso di trasporto per partite e/o allenamenti.
Data ………………..

Firma dell’atleta……………………………………..
Firma di entrambi i genitori …………………………………
(se il socio è minore)

Questionario:

(barrare con una crocetta l’opzione proposta)
SI

sei socio AVIS ? :
In

caso

di

risposta

negativa

dell’AVIS ?
taglia abbigliamento sportivo:

desideri

NO
ricevere
SI

maglia ……………..

informazioni

sull’attività

NO
pantalone……………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riservato alla Polisportiva:
accettazione in data ………………………………….
N.B. : L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla presentazione di apposito certificato medico in funzione del tipo di
attività sportiva svolta.

Regolamento Stagione Sportiva 2011–2012
A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA
Il presente Regolamento, esposto all’interno degli spazi utilizzati dalla polisportiva (palestra
scuola elementare e palazzetto dello sport di Fossalta di Piave) e pubblicato nel sito:
www.fossaltasportiva.com si intende visionato ed accettato al momento dell’iscrizione
dall'Allievo e da un Genitore o da chi esercita la podestà genitoriale, è rilasciato in copia a
chiunque ne faccia richiesta. Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno
essere rigorosamente osservate dai Genitori e dagli Atleti iscritti alle varie sezioni della
A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA, per evitare in seguito inutili polemiche e
incomprensioni, che spesso possono incrinare il rapporto di fiducia che si è instaurato con
l’Associazione.
Art. 1 Età
Alla Polisportiva Fossaltina si possono iscrivere bambini dai 4anni, ragazzi e adulti di
qualsiasi età.
Art. 2 Iscrizioni
Le iscrizioni alle varie attività della Polisportiva sono aperte dal 13 settembre 2011. Gli atleti
potranno formalizzare la nuova iscrizione presso le palestre annesse a scuola elementare e
IPSIA o tramite mail all’indirizzo: info@fossaltasportiva.com , compilando l’apposito modulo
scaricabile dal sito.
Art. 3 Quota Annua
Il costo annuo dell’attività comprende una quota fissa di iscrizione pari a 30 euro e quote
mensili variabili in funzione del tipo e della durata dei corsi. (vedi programma attività 20112012). Si prescrive il versamento della quota fissa di 30 euro al momento dell’iscrizione ed il
pagamento anticipato delle mensilità che vanno dall’inizio dell’attività sino a dicembre entro il
31/10/2011, mentre la seconda rata relativa ai mesi che vanno da gennaio al termine delle
attività andrà versata entro il 28/02/2012. Per i fratelli è previsto uno sconto di 5 euro al mese
anche se appartenenti a sezioni diverse.
In base al comma 319 della Legge Finanziaria 2007 s.m.i. è possibile portare in
detrazione il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi dai 5 ai 18 anni, per
poter usufruire della detrazione, il massimo previsto è di 210,00 Euro l’anno, la spesa
deve essere certificata da ricevuta di pagamento rilasciata dalla Società. Per la
certificazione occorre presentare in Società il CODICE FISCALE del soggetto che
effettua il pagamento. Al fine di agevolare le famiglie numerose è prevista una
riduzione in presenza di due o più fratelli iscritti pari a euro 2,00 mensili per iscritto. Il
pagamento può essere effettuato direttamente presso le palestre ai referenti di
sezione nei tempi stabiliti da ciascuna sezione oppure presso la Banca di Credito
Cooperativo di Monastier e del Sile mediante bonifico gratuito per i correntisti Bcc
Monsile, al conto corrente n° 8077554 intestato all’asd polisportiva fossaltina codice
iban IT70W0707436110CC0088077554
Art. 4 Documentazione
Per tutti gli iscritti
• Certificato Medico rilasciato dal medico curante di base per attività non agonistica e
dal medico sportivo per attività agonistica attestante la sana e robusta costituzione o
comunque l’idoneità allo svolgimento della specifica disciplina praticata dall’atleta per
la quale si è richiesta l’iscrizione alla Polisportiva.
Il Certificato medico dovrà essere TASSATIVAMENTE E OBBLIGATORIAMENTE
consegnato prima dell'inizio dei corsi (insieme a tutta l'altra documentazione descritta).
Senza tale Certificato l'allievo non potrà iniziare le varie attività.
Art. 5 Responsabilità
L'A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA declina ogni responsabilità per eventuali furti o
danni a cose subiti dagli atleti all'interno delle strutture sportive (palestre). Sarà cura degli
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atleti o dell’Accompagnatore controllare il proprio materiale al termine dell'allenamento e
prima di uscire dalla palestra.
I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all'ingresso della palestra o dello
spogliatoio, accertandosi della presenza dell'Istruttore e/o di un Dirigente responsabile. I
genitori che non rispettano questa norma, si renderanno così responsabili dei rischi in itinere,
che dovesse subire l'allievo.
Art. 6 Indicazioni comportamentali degli Iscritti e dei Genitori
I signori genitori e tutti gli iscritti alla POLISPORTIVA FOSSALTINA sono invitati a prendere
nota delle norme in appresso indicate che hanno il solo intento di far svolgere l'attività
dell'A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA in modo serio e corretto:
• Tutti i soci ed i loro genitori che frequentano i corsi nelle varie discipline sono tenuti ad
un contegno esemplare ed ogni impegno sportivo deve essere affrontato sempre con
spirito di lealtà e correttezza, sono vietati durante le diverse manifestazioni
atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome dell'A.S.D.
POLISPORTIVA FOSSALTINA.
• L'atleta è obbligato a presentarsi almeno 10 minuti prima dell'inizio delle attività, in
caso di ritardo di oltre 15 minuti dall'orario previsto è possibile la preclusione all’attività
programmata
• Gli atleti ed allenatori dovranno utilizzare lo spogliatoio loro assegnato, ed avere
massima cura delle attrezzature e strutture concesse in uso, segnalando
tempestivamente al direttivo eventuali guasti, rotture e danni.
• Per la propria incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi,
collane e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite ufficiali e
non.
• Sia agli allenamenti che alle Gare Ufficiali e non Ufficiali, l’atleta dovrà essere
accompagnato da un Genitore o da chi per Lui presso l’impianto sportivo dove
convocato.
• I signori Genitori che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere alle lezioni,
potranno farlo senza entrare nel campo di gioco (stessa cosa per le Gare Ufficiali e
non) ma utilizzando gli spazi destinati al pubblico.
• Nell’ambito dell’impegno educativo è fatto obbligo ai genitori dei ragazzi che
frequentano i corsi, di seguire i figli in particolare nei vari tornei e campionati,
collaborando con i responsabili dei vari settori, essendo l’attività basata
esclusivamente sul volontariato.
• Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi non è
consentito l'ingresso nei suddetti locali ai genitori.
• Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari degli atleti interferenze o
ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in
diversi gruppi squadra, tempi effettivi di gioco e quant'altro appartenga esclusivamente
al rapporto tecnico Istruttore/Atleta. Per qualsiasi delucidazione a riguardo il genitore
potrà rivolgersi direttamente agli istruttori.
• La quota associativa, di iscrizione ai corsi e le quote sociali, sono deliberate dal
Consiglio Direttivo E’ fatto obbligo agli iscritti ai corsi di effettuare il pagamento delle
quote sociali deliberate dal Consiglio Direttivo anche in caso di assenza prolungata
che non sia giustificata da eventi straordinari che saranno valutati con deliberazione
insindacabile dal Consiglio stesso, su segnalazione dei responsabili di sezione.
Art. 7 Provvedimenti Disciplinari
Nei confronti di chiunque (genitore o atleta) non dovesse rispettare le norme previste nel
presente Regolamento sono previsti provvedimenti disciplinari per cui il direttivo previo
richiamo scritto, si riserva anche di sospendere l’atleta dalle attività e trattenere le quote
versate. Il consiglio direttivo si riserva di addebitare al singolo atleta eventuali danni alle
strutture e/o attrezzature provocate da comportamenti vietati dal presente regolamento.
Il Presidente A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA:
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Perissinotto Massimo

