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STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

(DA COMPLETARE TASSATIVAMENTE IN OGNI SUA PARTE E IN STAMPATELLO) 

 
   Il/la sottoscritto/a Cognome    Nome _______________________________ 

   Nato il ______ / _____ / _____ a ________________ Prov. _____ Cod.Fiscale _______________________________ 

Residente a    Prov   Cap _____ Via ______________________ n° ______________ 

Tel cellulare padre _______________________________ Tel cellulare madre _______________________________ 

mail ________________________________________________________________________________________ 

in qualità di:  □ Genitore   □ Avente Patria Potestà   □ Tutore Affidatario dal Tribunale   □ Altro _____________ 

CHIEDE l’iscrizione alla scuola calcio/settore giovanile della ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 per la Stagione 
Sportiva 2019-2020 per il minore: 

   Cognome ___________________________ Nome ___________________________________________________ 

Nato il ______ / _____ / _________ a ___________________________________________________Prov. ______ 

Cod Fiscale _______________________________ Categoria __________________________________________ 

Precedente Società (se diversa da ASD Libertas Ghepard Calcio 1974) _________________________________________ 

 

ISCRIZIONE 

 
QUOTA ANNUALE PRIMA ISCRIZIONE:  € 390 

Prima rata (Contestuale all'iscrizione dal 09 luglio 2019 - (COMPRESO KIT PRIMA ISCRIZIONE)  € 200 

Seconda rata (entro e non oltre il 20/12/2019) (*)  € 190 

 
 

QUOTA ANNUALE RINNOVO ISCRIZIONE:  € 350 

Prima rata (Contestuale all'iscrizione dal 09 luglio 2019 - (COMPRESO KIT RINNOVI)  € 200 

Seconda rata (entro e non oltre il 20/12/2019) (*)  € 150 

 

(*) Tesseramento secondo figlio: sconto promozione di € 100,00 sulla quota. 

 

Il mancato rispetto della scadenza del saldo quota comporterà la sospensione di ogni attività calcistica  
(allenamenti/partite) del giovane calciatore. 

 

Modalità di pagamento (Verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento): 

 
Tramite: 
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□ Bonifico bancario a: 

Banco BPM - Iban: IT 96 R 05034 21007 0000 0000 2694 - Intestato a Ghepard Calcio Associazione Sportiva Libertas 

con Causale: 

ISCRIZIONE Scuola Calcio Libertas Ghepard stagione sportiva 2019/20 + nome del ragazzo” 

□ In contanti / bancomat / carta di credito / assegno presso la Segreteria della Libertas Ghepard  

      (campo Lucchini / Antistadio). 

 

 
Rinnovo 
atleta 

Nuovo 
Atleta 

Rinnovo 
atleta 

Nuovo 
Atleta 

Rinnovo 
atleta 

Nuovo 
Atleta 

 2019/2020 2019/2020 2020/2021 2020/2021 2021/2022 2021/2022 

Giubbotto Invernale  X X X € 25,00* X 

K-way antipioggia   X X € 18,00* X 

Tuta Rappresentanza  X X X € 20,00* X 

Tuta Allenamento X X X X € 19,00* X 

Polo Rappresentanza  X X X € 12,00* X 

Pantaloncino 
Rappresentanza 

 X X X € 11,00* X 

T-Shirt Allenamento X X X X X X 

Pantaloncino 
Allenamento 

X X X X X X 

Calzettoni X X X X X X 

Caps X X X X X X 

Scaldacollo X X X X X X 

Cuffia invernale X X X X X X 

Asciugamano X X X X € 9,00* X 

Zaino  X X X € 16,00* X 

Borsa  X X X € 18,00* X 

Gadget X X X X X X 

Tesseramento 
Associazione 

X X X X X X 

Tesseramento FIGC X X X X X X 
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Assicurazione FIGC X X X X X X 

Assicurazione Extra 
Infortuni 

€ 16,00* € 16,00* € 16,00* € 16,00* € 16,00* € 16,00* 

Tessera Sconti X X X X X X 

Quota iscrizione € 350,00 € 390,00 € 350,00 € 390,00 € 350,00 € 390,00 

 

Legenda 
X Compreso 

€ A pagamento 

*prezzi indicativi 
 
 
 
Documenti necessari per il tesseramento: 
 
• Certificato medico valido (medico pediatrico fino a 12 anni; Agonistico dai 12 anni in poi); 
• Presenza dell’atleta e dei genitori per la firma del cartellino annuale; 
• Certificato anagrafico plurimo (residenza – nascita – stato di famiglia) in carta semplice per uso sportivo ed a nome 

dell’atleta; 
• Copia documento di identità e del codice fiscale del calciatore e dei genitori; 
 
Per gli atleti non tesserabili con “Ius Soli”, in aggiunta ai precedenti documenti: 
 
• Permesso di soggiorno dell’atleta e dei genitori (Cedolino rinnovo permesso di soggiorno se il permesso è 

scaduto); 
• Certificato di Residenza Storico; 
• Certificato di Nascita ove si evincono entrambi i genitori. 
 
Il giovane atleta calciatore potrà partecipare agli allenamenti ed alle gare (amichevoli/ufficiali) solo ed 
esclusivamente se è in regola con il tesseramento, con il certificato medico e con il corretto versamento della 
quota calcio. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di: 
 
1) Essere a conoscenza del fatto che, salvo diversa disposizione della Direzione, in caso di ritardato pagamento della 
quota di iscrizione oltre le date stabilite, la Libertas Ghepard Calcio ha la facoltà di sospendere l’atleta dall’attività 
sportiva (allenamenti e gare), senza che questo possa richiedere qualunque forma di adeguamento o riduzione della 
quota di iscrizione dovuta. L’interruzione del pagamento della quota calcio, o la sua riduzione, non può avvenire in 
nessun caso, neppure qualora l’atleta interrompa l’attività volontariamente e/o a causa di infortuni e/o a causa di 
provvedimenti disciplinari federali e/o interni. 
2) Essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, 
la Libertas Ghepard sarà obbligata a sospendere l’attività dell’atleta, fino a quando non sarà presentato un nuovo 
certificato medico valido. 
3) 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, concede il consenso alle riprese video e fotografiche (incluso 
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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 la Libertas 
Ghepard sarà presente e/o aderirà. Acconsente che detto materiale possa essere utilizzato sui principali social network, 
come facebook ecc. nonchè riprodotto ed esposto a scopo informativo ed illustrativo per le attività sportive ed educative 
della Libertas Ghepard. Il/la sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate 
prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. 
4) Autorizzare allenatori, dirigenti, altri genitori della Libertas Ghepard Calcio ad accompagnare il proprio figlio alle 
partite ufficiali di gara e/o amichevoli, sollevando tali persone da qualsiasi responsabilità sia penale, sia civile, per tutti i 
danni che possano arrecare al proprio figlio; in generale esenta la società Libertas Ghepard Calcio, 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 penale, civile ed amministrativa, per danni che possano arrecarsi al proprio 
figlio prima, dopo e durante gli allenamenti/gare/amichevoli, presso i campi da gioco e durante i trasporti. 
5) Accettare giorni e orari di svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali/amichevoli/tornei, che verranno 
comunicati ad inizio e durante la stagione sportiva 
6) Aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione (visionabili anche sul sito internet) e di accettarli 
e rispettarli in ogni loro punto. 
 
 

 
Luogo e Data __________________________________  Firma  __________________________________________ 
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