
 
 

 
 
 

 
     
     
     
     

ASD POLCENIGO BUDOIA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

      
DATI ISCRITTO/A 
 

COGNOME………………………………..NOME…………………………NATO/A IL…………………..A……………………………………………………………..  
 
RESIDENTE A………………………………………………VIA/P.ZA……………………………………………………………….N°……………..CAP………............. 
 
COD.FISCALE………………………………………………………………. 

                                                                                          
DATI GENITORI AVENTI PODESTA’ GENITORIALE 

 
COGNOME………………………………..NOME…………………………NATO IL…………………..A……………………………………………………………..  
 
RESIDENTE A……………………………………………………VIA/P.ZA……………………………………………………………N°……………..CAP………………  
 
COD.FISCALE……………………………………………………TEL.CELLULARE……………… MAIL………………………………………………….…………… 
 
 
COGNOME……………………………….. NOME…………………………NATA IL…………………..A……………………………………………………………..  
  
RESIDENTE A……………………………………………………VIA/P.ZA……………………………………………………………N°……………..CAP……………… 
 
COD.FISCALE……………………………………………………TEL.CELLULARE……………… MAIL………………………………………………….…………… 

     
intestatario della ricevuta (per dichiarazione redditi): ……………………………………………………………… 

 
    TRASPORTI 

 

Intende avvalersi del Pulmino della società per il trasporto agli allenamenti? SI  NO  

(solo Under 15 e Under 17) 

 

Se si, indirizzo di fermata pulmino a domicilio: _______________________________________________________________________________ 

Luogo e data  ______________________                         Firma ___________________________       Firma _______________________________ 

    CONSENSI 
 

Preso atto dell’informativa allegata, i sottoscritti genitori   

□ acconsentono                     □ non acconsentono                     

al trattamento dei dati personali particolari del minore in relazione allo stato di salute o a particolari diete alimentari nell’ambito dell’attività 

sportiva e ricreativa della Società. 

□ acconsentono                     □ non acconsentono                     

all’utilizzo dei propri recapiti per le comunicazioni per essere aggiornato sulle iniziative dell’associazione e riguardo all’attività sportiva. 

□ acconsentono                     □ non acconsentono                     

al trattamento e alla pubblicazione, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del minore ed eventualmente dei genitori, sul sito 

web e sui social network dell'Associazione 

 

Luogo e data  ______________________                         Firma ___________________________       Firma _______________________________ 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica PolcenigoBudoia  

Via Ciasaril, 16 - 33070 Polcenigo (PN) - C.F. 91003230934 - P.Iva 00444280937 

polcenigobudoia@gmail.com –  asdpolcenigobudoia@pec.it - http//asdpolcenigobudoia.sole-web.com 

 
 



RECAPITI E CONTATTI 
 

La segreteria per iscrizioni, tesseramenti e pratiche amministrative è aperta il 
lunedì dalle 17:00 alle 19:00 o su appuntamento in via Ciasaril 16 Polcenigo 
presso lo stadio “Della Fiorentina”. 

 

Presidente   Diego Gottardo  Cel. 3337697980 
 

Responsabile SGS  Maurizio Vendramin Cel. 3337604730 
 

Segretario   Simone Brun  Cel. 3487213694 
 

Referente amministrativo SGS Fabrizio Bravin  Cel. 3314071107 
 

DOCUMENTI NECESSARI all’iscrizione 

- Certificato medico per attività sportive non agonistica (fino ai 12 anni) – dal pediatra, medico di famiglia o medico dello sport  
- Certificato medico per attività sportiva agonistica – calcio (dai 12 anni) – ASL o medico dello sport  
- Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo rilasciato dal comune di residenza - nascita, residenza e stato di famiglia - (solo 

per nuovi tesseramenti, cambio di società, piccoli amici, primi calci o passaggio da primi calci a pulcini) 
- Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori (solo 

nuovi tesseramenti di ragazzi stranieri) 
- Certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico (solo ragazzi stranieri) 
- Certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di 

nascita (solo ragazzi stranieri) 
- Fotocopia di un documento di identità e del Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori - passaporto o documento 

equipollente (solo ragazzi stranieri extracomunitari) 
 

QUOTA DI ADESIONE 

La quota di adesione 2020-2021 al settore giovanile ASD POLCENIGOBUDOIA, che comprende I costi e le pratiche di tesseramento 
FIGC, i costi relative alle strutture di gioco e allenamento, l’abbigliamento sportivo e di allenamento sono: 

Piccoli amici (2014/2015 con cinque anni compiuti) e Primi calci (2012/2013)  € 200 

Pulcini (2010/2011) ed Esordienti (2008/2009) € 250 

Under 15 (2006/2007) e Under 17 (2004/2005) € 270 

Il Pulmino a domicilio per gli allenamenti è disponibile solo per Giovanissimi (Under 15) e Allievi (Under 17) e ha un costo per tutta 
la stagione di € 180 

La quota (compresa quella eventuale per il trasporto) deve essere versata al momento della richiesta di tesseramento via bonifico 
bancario al conto IT 86 C 05336 65090 000030248770 Credit Agricole Friuladria Agenzia di Budoia intestato a ASD Polcenigo 
Budoia, inserendo nella causale QUOTA ISCRIZIONE e il nome e cognome del ragazzo Nel caso dell’iscrizione di due o più fratelli, si 
applica una riduzione del 50% della/e quota/e del/i fratello/i minore/i.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) l’ASD Polcenigo Budoia procede al trattamento dei dati personali del 
minore e dei genitori per perfezionare le pratiche di iscrizione e di tesseramento, nonché per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e sportive dell’Associazione. La base giuridica del trattamento è costituita dal “contratto” associativo e dagli obblighi 
legali a cui è soggetto il titolare. Il trattamento dei dati particolari di basa sul consenso degli interessati. 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di procedere con la richiesta di iscrizione. I dati saranno trattati con 
modalità cartacee e informatizzate e non saranno diffusi o comunicati a terzi, se non nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti 
sportivi della FIGC. I dati saranno conservati per cinque anni dal termine della stagione sportiva. Alla FIGC-LND saranno comunicati i 
dati necessari per procedere al tesseramento e all’assicurazione del ragazzo. Alcuni dati, anche relativi allo stato di salute, potranno 
essere comunicati alle società assicurative in caso di pratiche legate agli infortuni.  
Ai fini dell’iscrizione, il consenso al trattamento non è necessario se non per i dati particolari legati alla salute o a diete alimentari. 
Le chiediamo il consenso al trattamento dei suoi dati e di quelli del minore anche al fine di essere aggiornato sulle iniziative 
dell’associazione e per l’eventuale pubblicazione di immagini, nonché per utilizzare i Suoi recapiti al fine di rendere più fluide le 
comunicazioni.  

Titolare del trattamento dei dati è l’l’Associazione Sportiva Polcenigo Budoia con sede a Polcenigo (PN), in via Ciasaril 16. Per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679 può inviare una comunicazione scritta 
all’indirizzo del titolare o via email all’indirizzo polcenigobudoia@gmail.com. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, 
inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga 
che il trattamento violi il citato Regolamento 
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