A. S. D. POLISPORTIVA ALBOSAGGIA
Modello unico iscrizione ai corsi - FullSport - Stagione 20-21
Il presente modulo dovrà essere compilato, scansionato ed allegato al modulo di
iscrizione online all’indirizzo: http://www.polalbosaggia.com/site/iscrizione/
Io sottoscritto/ a ________________________________________________________________
residente a _________________________________ via _________________________________
codice fiscale__________________________ e-mail____________________________________
telefono cellulare_____________________________________ (obbligatorio)
chiede

per il proprio figlio/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________
residente a _________________________________ via _________________________________
codice fiscale________________________________________ (obbligatorio)
 l’iscrizione all’A.S.D. Polisportiva Albosaggia (1)




l’iscrizione ai corsi della stagione 2020-2021 organizzati della ASD Polisportiva Albosaggia
Allego certificato di sana e robusta costituzione (sino agli 11 anni) o certificato medico - sportivo per l’idoneità
alla pratica agonistica dello sport (la copia originale dovrà essere consegnata in sede il giovedì sera o ai tecnici).

Mi interessa inizialmente partecipare ai corsi di:

Atletica

Arrampicata

MTB

Roller

Modalità di pagamento: unica quota per tutti gli sport





(2)

Skialp

Volley

per tutte le volte che si vuole

Pagamento unico annuale - 240€
Pagamento in 2 rate (set./gen.) (feb./giu.) - 130€
Pagamento in 3 rate (set./dic.) (gen./mar.) (apr./giu.) - 90€

Coordinate Bancarie per pagamenti:
Polisportiva Albosaggia ASD c/o Credito Valtellinese IT 15 G0521611020000004430793 BPCVIT2S
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Desideriamo informarti sul GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Il firmatario, autorizza la ASD Polisportiva Albosaggia ad effettuare foto e/o riprese
video durante lo svolgimento delle attività sportive/didattiche per finalità istituzionali, ovvero produzione di materiale didattico, informativo e/o promozionale che
verranno pubblicate negli spazi virtuali e non dell'ASD Polisportiva Albosaggia. Sinteticamente: il titolare del trattamento è il Presidente della Polisportiva Albosaggia;
tutti i dati sono mantenuti in Italia e quelli cartacei presso la Sede Sociale; tuoi dati saranno mantenuti per l’intero periodo in cui manterrai la qualifica di Socio risultando
pertanto iscritto nell’apposito Libro Soci. Per visionare i tuoi diritti e per leggere il testo completo, vai alla pagina http://www.polalbosaggia.com/site/privacy/

Dopo aver letto l’informativa per esteso, accetto Il trattamento ai sensi del GDPR 679/2016
Data, ____________________
Firma (3) _______________________________________________
Dichiarazione di assunzione di responsabilità e di autorizzazione dei genitori per i minori
Il sottoscritto __________________________________ AUTORIZZA il proprio figlio/a __________________________
a partecipare alle gare che verranno effettuate durante la stagione 2020-2021. In caso di trasferte con automezzi di
terzi autorizza e si assume la responsabilità della partecipazione del proprio figlio/a

Data, ____________________

Firma (3) ________________________________________________

Gestione delle problematiche COVID 19
Preso atto che la priorità assoluta lo svolgimento in sicurezza delle attività dei propri tesserati con particolare
attenzione ai più piccoli, per poter partire e proseguire con la stagione sportiva abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti ed
in particolare degli atleti e dei genitori per supportare lo staff tecnico. Per lo svolgimento di tutte le nostre attività
applicheremo i regolamenti ed i protocolli definiti dalle Federazioni costantemente aggiornati a fronte dell'andamento
della situazione sanitaria. Riportiamo il regolamento che dovrà necessariamente essere accettato e rispettato - da ogni
singolo atleta (e/o dai genitori nel caso di minore).
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A. S. D. POLISPORTIVA ALBOSAGGIA
Modello unico iscrizione ai corsi - FullSport - Stagione 20-21
Il presente modulo dovrà essere compilato, scansionato ed allegato al modulo di
iscrizione online all’indirizzo: http://www.polalbosaggia.com/site/iscrizione/

REGOLE DA RISPETTARE PER SVOLGERE GLI ALLENAMENTI
1.
2.

Per accedere all'attività sportiva è necessario essere in regola con la visita medica o medico/sportiva;
Tutti gli utenti che accedono all'area di allenamento, atleti e tecnici, devono indossare mascherina di
protezione e disinfettare le mani con gel igienizzante. È consentito ai soli atleti togliere la mascherina all'interno
dell’area di allenamento; è compito dei tecnici ricordare agli atleti di igienizzarsi le mani frequentemente;
3. L’accesso all'area di allenamento è consentito inoltre soltanto previa misurazione della temperatura corporea
presso il punto di accesso tramite termometro a infrarossi e solo nel caso in cui la temperatura non superi i
37,5°. Ogni accesso, temperatura e autocertificazione sarà registrato e conservato nel rispetto della norma;
4. La presenza di pubblico non è permessa. L’entrata dei genitori in palestra/centro sportivo può avvenire solo per
casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della necessità.
5. Chi entra in area allenamento NON deve presentare sintomi da Covid-19, e nello specifico:
o assenza di stato di quarantena;
o assenza di episodi febbrili nelle 48 ore precedenti l’allenamento;
o assenza di soggiorno in Paesi/località a rischio nei 14 giorni precedenti;
o assenza di esposizione a casi di Covid-19 accertati nei 14 giorni precedenti;
o assenza di esposizione a casi di Covid-19 sospetti nei 14 giorni precedenti;
o assenza di contatti con familiari di casi sospetti nei 14 giorni precedenti.
6. Essere in regola con iscrizione, tesseramento e pagamenti quote per garantire le coperture assicurative;
7. Tutti gli iscritti devono sottoscrivere idonea dichiarazione allegata al modulo di iscrizione;
8. Nessun atleta non presente nella lista degli iscritti potrà entrare sul campo di allenamento;
9. Presentarsi al centro sportivo/palestra 10 minuti prima dell’orario indicato
o indossando la mascherina di protezione;
o una volta sul posto è necessario attendere l’inizio delle lezioni senza fare aggregazione.
10. Regole generali d’uso del centro sportivo durante l’allenamento:
o Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 1 metro durante gli spostamenti e di almeno due 2 metri
durante l’attività sportiva;
o In nessun caso può essere utilizzato uno spogliatoio;
o Si sconsiglia l’uso dei bagni, che sono comunque disponibili;
o La mascherina e gli eventuali altri dispositivi di protezione individuale devono essere indossati fino al
superamento del controllo della temperatura corporea, da quel momento possono essere tolti ma
devono essere riposti rigorosamente nello zaino o nella borsa personale;
o Nessun attrezzo, borraccia, mascherina o oggetto può essere prestato o passato tra atleti;
o Una volta terminato l'allenamento l’atleta esce dal cancello d’uscita e non può più rientrare nell'impianto
sportivo fino al successivo allenamento;
o Gli allenatori sono preparati a garantire un allenamento in sicurezza alla luce delle norme cautelative
vigenti.
Siamo consapevoli che si tratti di norme rigide, ma sono state redatte per garantire la sicurezza di tutti.
Chiediamo a tutti la massima collaborazione per svolgere le attività nel miglior modo possibile!

Dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito alle tematiche COVID
Il sottoscritto _________________________________ genitore/tutore di (4) __________________________________
Dopo aver preso visione del presente regolamento, si impegna a seguirne strettamente le indicazioni evidenziate e si
assume la responsabilità nel caso in cui lui o il minore non rispetti quanto indicato nel regolamento.

Data, ____________________
(1)
(2)
(3)
(4)

Firma (3) ________________________________________________

Come previsto dallo Statuto Sociale, la compilazione del modulo e il pagamento della quota sociale non comportano automaticamente l’iscrizione
all’Associazione, che è subordinata alla valutazione da parte del Consiglio direttivo.
Pertanto, in caso di mancata accettazione della domanda, ne sarai informato tempestivamente e la quota sociale verrà restituita.
sono esclusi i corsi di sci, di fondo, l'attività fluviale, stages e tutte le attività con istruttori esterni al nostro staff.
per i minori firma del genitore o tutore
esclusivamente nel caso di minori
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