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Domanda di ammissione - Dati del Genitore 

 

Io sottoscritto                                                   Data di Nascita                                Luogo di Nascita         

                     

 
Residente in                                                                 Via                                                            cap                         

 

 

Tel.                                            Cel.                                       e-mail       

 

 

 C.F – 

 

Richiedo 

 
di essere ammesso alla qualifica di socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sestese,  di aver  preso visione della copia dello Statuto. 

 

Sesto Fiorentino,    

                                                                                                                                                         

Ric. N°                                        in fede    

 

 
In relazione all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali sopra esposti verranno trattati 
dagli incaricati dell’Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese per il raggiungimento delle sole finalità istituzionali dell’associazione stessa. In particolare si 
presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’ 
Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo Stampa  Televisione  Internet , delle informazioni relative alle competizioni 
organizzate ed agli esiti delle stesse. 
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Ass. Sport. 
Dil. Atl. Sestese si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di associazione/iscrizione. 
 
Informativa privacy: Ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del 
trattamento, cioè al legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sestese. 

       Presto il consenso                                                                                                                Non presto il consenso 
 
                                                        

FIRMA  ___________________________________________  

 
Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la  Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese abbia 
rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
 
 

       Presto il consenso                                                                                                                 Non presto il consenso 
 
 
 
 

FIRMA  ___________________________________________                                                                                         data _________________________ 
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MODULO D’ISCRIZIONE - Dati del Ragazzo/a 

 
Dati  Dell’Iscritto/a                        psicomotoria ( )    att. Federale   (x)  CAS ( ) 

 

Cognome.                                                        Nome                                                       Sesso    F      M 

 

Nato/a a                                                     il                                            Residente a     

 

Via                                                                  N°              Cap                   Tel         
 

 C.F – 
 

 

DATI DI UNO DEI GENITORI 

 
Cognome                                                        Nome                                                       Sesso FM 

 

Residente a                                          Via                                                   N°                  Cap     

 

Tel                                         Cell                                             E-Mail      

   

C.F– _________________________ 

In relazione all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali sopra esposti verranno trattati 
dagli incaricati dell’Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese per il raggiungimento delle sole finalità istituzionali dell’associazione stessa. In particolare si 
presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’ 
Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo Stampa  Televisione  Internet , delle informazioni relative alle competizioni 
organizzate ed agli esiti delle stesse. 
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Ass. Sport. 
Dil. Atl. Sestese si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di associazione/iscrizione. 
Informativa privacy: Ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del 
trattamento, cioè al legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sestese. 

       Presto il consenso                                                                                                                Non presto il consenso 
 
                                                        

FIRMA  ___________________________________________  

 
 
Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la  Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese 
abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
 

 

       Presto il consenso                                                                                                                 Non presto il consenso 
 
 
 
 

FIRMA  ___________________________________________                                                                                                          data _________________________ 
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

 
 
 
(Nome e Cognome) __________________________________________________Resid:__________________________________     
 
 
Via  __________________________________________  Città. ______________________________ cap: __________   Prov: ________ 
 
 
  nata / nato a  ________________________________  Il____/____/____ 
 
 
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese  dallo staff dell’A.S.D. Atletica Sestese per la 
pubblicazione sul sito internet www.atleticasestese.it e progetti annessi ad esso. 
 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati Dall’ A.S.D. Atletica Sestese  per 
lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi in relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione. 

 
 
 
Il soggetto ripreso - firma leggibile dell’interessato se maggiorenne _________________________________________ 
 
 
In caso di minore, indicare i dati di un genitore ovvero del tutore  

PADRE/MADRE/TUTORE  

 

Nome e Cognome ________________________________________________________  

 

Tipo documento ___________________________N. documento____________________ 
  

 

 

                                                                                  Firma leggibile, per accettazione ____________________________ 
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Regolamento comportamentale 

Gli atleti/e devono! 

 Presentarsi regolarmente agli allenamenti (5 minuti prima dell’orario d’inizio). Essere 
presenti a tutte le competizioni per le quali sono convocati dalla società. 

 In caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre il proprio 
tecnico di riferimento o la società.  

 Avere un comportamento leale ed onesto verso tutti i compagni, i tecnici, i dirigenti, le Giurie e 
verso gli avversari. 

 Essere propositivi e collaborativi evitando comportamenti che ingenerino situazioni di 
tensione, e disturbo. 

 Informare sempre i propri tecnici in caso di assunzione improvvisa di farmaci o in caso di 
terapie in atto. 

 Impegnarsi ad essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, in regola con la 
prevista visita medica agonistica e rispettare il presente Regolamento. 

 A giudizio del Dirigente o del Tecnico presente sul campo potranno essere allontanate dai corsi i 
Ragazzi/e che non terranno un comportamento corretto. 

 
 

                                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                             Giancarlo Nutini   
 
                                                                                                                
                           Accetto regolamento                                                          Non accetto regolamento                Data: ____ / ____ / 202__ 

        

Note:______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                            Firma 
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CARTA DEI DOVERI DEL GENITORE NELLO SPORT 

 

1. La scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli in totale autonomia e 

senza condizionamenti da parte mia. 

2. Mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale alla loro educazione 

e alla loro crescita psico-fisica, armonizzando il tempo dello sport con gli impegni 

scolastici e con una serena vita familiare 

3. Eviterò ai miei figli, fino all’età di 14 anni, pesanti  attività agonistiche. 

4. Li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà ad aiutarli ad avere con lo 

sport un rapporto equilibrato. 

5. Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile alla loro crescita e 

commisurato ai loro meriti e potenzialità. 

6. Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi felici nella vita non è 

necessario diventare dei campioni. 

7. Ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere perchè servono per 

diventare più saggi. 

8. Indicherò loro i valori dell'Atletica come fondamento etico per affrontare una 

corretta esperienza sportiva. 

9. Al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o perso ma se si sentano migliori. 

Ne' chiederò quanti record abbiano battuto, ma se si siano divertiti. 

10.  Vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il mio sorriso giovane. 

 

 

A.S.D. Atletica Sestese 
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LISTINO PREZZI Abbigliamento 2020/2021 

Tuta Sociale Rossa  Ragazzi e Cadetti                                          € 40,00 

Tuta Sociale Rossa  Esordienti                                                       € 30,00 

Felpa con Cappuccio                                                                         € 20,00 

Canottiera Gara                                                                                  € 30,00 

T-Shirt                                                                                                  € 8,00 

Calzamaglia                                                                                       Adulti  € 20,00  Bambini € 15,00 

Scalda muscoli                                                                                  Adulti  € 15,00  Bambini € 10,00 

Top e Pantaloncino (solo femmine)                                           € 35,00 

Pantaloncino corto (solo femmine)                                           € 15,00 

K-Wey                                                                                                 € 15,00 

Zaino con portascarpe                                                                   € 20,00 

Zaino   tasca porta acqua                                                              € 15,00 

Zaino     piccolo                                                                                € 10,00 

Portascarpe                                                                                      € 5,00 

Calzini                                                                                                 € 5,50 

Paracollo in pile                                                                               € 5,50 

I prezzi dell’abbigliamento sono quelli che la ditta LDS di Campi Bisenzio fa alla nostra associazione, tutti i 

prezzi sono iva inclusi e arrotondati per difetto, eventuali aumenti del materiale  verranno riportati sul listino 

esposto in segreteria. Facciamo presente che non è assolutamente obbligatorio acquistare l’abbigliamento è 

però obbligatorio rispettare i colori sociali (rosso e azzurro)  unico capo che deve essere originale e 

obbligatorio sia per le femmine che per i maschi è la canottiera gara e eventualmente per le femmine il Top. 

Facciamo presente che anche l’abbigliamento che userete per gli allenamenti dovrà essere esclusivamente dei 

colori Sociali (rosso e azzurro).                                                                                                                   

                                                                                                                    Il Presidente                                                           

                                                                  Giancarlo Nutini   
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Orari Allenamento   2020 – 2021 

Ragazzi/e – 2008 - 2009 

Lunedì: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Martedì: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Venerdì: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Responsabile Categoria Ragazzi/e   

Per comunicazioni categoria Ragazzi/e: 3913481036 Anna- 3339376686 Paride - 3388011167 Giancarlo 

 

Cadetti/e –2006 - 2007 

Lunedì: dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Mercoledì: dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Venerdì: dalle ore ore 15,30 alle ore 17,30 

 

Responsabile Categoria Cadetti/e  Vizzutti Marco 

Per comunicazioni categoria Cadetti/e: 3495305093 Marco- 3283128928 Alberto- 3388011167 Giancarlo 

 

Nei mesi di Mag., Giu. Lug. Sett. gli orari di allenamento potranno subire delle variazioni causa innalzamento delle temperature, sarà nostra cura avvisare 
preventivamente per E-Mail  i genitori dei Ragazzi/e  o tramite messaggio Gruppo WhatsApp 
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