
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ ANNO SPORTIVO 2016/2017 
ED AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ED ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI 

PROGETTO EASY BASKET - PULCINI 
 

 

 

Al Presidente della Società 

FINALE BASKET   

  

Il sottoscritto/a…………………………………………….…………… residente in …………………….……………..………… 

Via/P.zza ………………………… n. …… telefono ……………………….. e-mail ………………………………… 

Genitore/esercente la potestà genitoriale dell’atleta/bambino   ……………………………………………….. 

nato a (bambino)…………………………………………………. il……………………. Codice fiscale bambino 

……………………………………… 

 

CHIEDE 

 

Che l’atleta/bambino   ……………………………………………….. venga iscritto all’attività sportiva organizzata 

dalla Società Sportiva FINALE BASKET per l’anno 2016/2017  

 

DICHIARA 

 

Di essere a conoscenza che la Sezione Finale Basket Club iscriverà le proprie squadre a gare di 

campionati e tornei che prevedono trasferte anche al di fuori del territorio del Comune di Finale 

Ligure e che in tali occasioni gli atleti potranno essere accompagnati da un dirigente della società 

e/o da un allenatore i quali saranno comunque esonerati da responsabilità che eccedano la normale 

diligenza. 

 

AUTORIZZA 

 

La Sezione Finale Basket Club ad utilizzare per il trasporto degli atleti mezzi privati messi a 

disposizione dalla Polisportiva del Finale oppure da persone disponibili (solitamente genitori) 

oppure mezzi pubblici. 

 

La Sezione Finale Basket Club ad utilizzare l’immagine dell’atleta/bambino ad uso interno ed 

esterno (cartelloni, giornalini della società, album di figurine, pubblicazioni, quotidiani, filmati 

nonché sul sito www.finalebasketclub.it) nelle quali l’atleta può apparire, da solo o assieme ad altri 

soggetti, nel corso di iniziative promosse da e per la Sezione Finale Basket Club.  

 



Il sottoscritto è stato informato che tali immagini possono essere visibili anche a personale esterno 

autorizzato all’accesso nella Sede sociale ma estraneo alla la Sezione Finale Basket Club. 

 

 

Informazioni: 

Quota di iscrizione € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione 

Per ragioni assicurative l’iscrizione e il versamento della quota dovranno essere regolarizzate 

all’inizio dell’attività ludico/sportiva 

 

Allegati: 

-  domanda di ammissione a socio della Polisportiva del Finale 

- informativa sul trattamento dei dati personali 

- copia del documento d’identità dell’atleta/bambino in corso di validità 

- copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva 

 

 

 

Finale, lì ……………………………………… 

 

             ………………………………………………………………… 

                                                                   firma del genitore/esercente la potestà 


