M
 ODULO ISCRIZIONE CALCIO
Stagione sportiva 2019-2020

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ Nato/a a ______________________________
il ______________ Residente in _______________________________ Prov _____ Via _______________________________ n° _______
C.F. _______________________________________________________________________ Tel
__________________________________________
Cell ____________________________________ Mail:____________________________________________________________________________
In qualità di genitore chiede l’iscrizione alla ASD Giovane Offagna San Biagio Anconitana per la stagione 2019 -2020

del proprio/a figlio/a
Cognome _________________________________________________ Nome _____________________________________________________
Nato/a a _________________________________ il_________________________ C.F.______________________________________________

vecchio iscritto ASD Giovane Offagna San Biagio
Quota
Iscrizione

240 euro

quota socio
obbligatoria

nuovo iscritto

sconto “porta un amico”
(15% sulla prima rata)

10 euro

- 35 euro

sconto per
2^ o 3^ figlio

- 50 euro

Totale

_________

NB: Responsabilità per il rientro a casa dopo allenamenti e partite

Al termine di ogni allenamento o partita ciascun tesserato può lasciare la struttura di gioco solo se preso in carico da un
adulto (di norma un genitore o una persona indicata da quest’ultimo). Ogni altra ipotesi diversa dalla precedente dovrà
essere comunicata per iscritto (avviso scritto o messaggio rintracciabile sul cellulare dell’allenatore). In caso contrario il
bambino non potrà lasciare la struttura in maniera autonoma.
Firma Genitore o Tutore _____________________________________________

Come sei venuto a conoscenza della nostra ASD?
Facebook

passaparola

volantini

vecchio iscritto

__________________

Il sottoscritto con la firma del presente modulo dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati ed immagine e di accettare la polizza assicurativa
FIGC (come di seguito specificato), e di aver preso visione e di accettare senza condizioni quanto previsto dal regolamento associativo.
Diritti di immagine: il sottoscritto si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie e riprese televisive fatte al minore oggetto dell’iscrizione
da parte del personale dell’Associazione. La A.S.D. Giovane Offagna San Biagio Anconitana deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o
filmati per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività, sulla pagina FB e Instagram nonché del sito internet istituzionale della
A.S.D. GIOVANE OFFAGNA SAN BIAGIO ANCONITANA.
Legge sulla privacy: il sottoscritto autorizza ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 al trattamento dei dati personali del
minore oggetto dell’iscrizione..
Liberatoria sinistri: il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al tesseramento e alla copertura assicurativa
infortuni fornite del tesseramento FIGC. Pertanto esonera codesta associazione nella figura del suo presidente da qualsiasi responsabilità oggettiva o
soggettiva, nel caso di mancato o non esaustivo accoglimento ad eventuale liquidazione. Altresì si solleva la stessa A.S.D. Giovane Offagna San Biagio
Anconitana anche dagli oneri futuri, riguardanti un probabile ricorso giudiziario all’autorità competente. Il mancato consenso al trattamento dei dati ed
immagine personale e alla polizza assicurativa FIGC comporta l’impossibilità di soddisfare la presente richiesta d’iscrizione.
Liberatoria sui trasporti: il sottoscritto autorizza il trasporto del proprio figlio su mezzi diversi dal proprio siano essi effettuati da personale della società
sportiva che da altri genitori consapevole dei potenziali rischi.
Durata dell’autorizzazione: la presente autorizzazione varrà anche per le future stagioni sportive fino a quando il soggetto della dichiarazione sarà
tesserato con la A.S.D. Giovane Offagna San Biagio Anconitana, salvo revoca scritta mediante raccomandata a/r.
Offagna, lì _______/_________/______________

Firma __________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura, in particolar modo “Diritti di immagine, Legge sulla privacy e Liberatoria
sinistri”, e di aver ricevuto il regolamento associativo.

Offagna, lì _______/_________/______________

Firma __________________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di poter iscrivere suo figlio alla A.S.D. GIOVANE OFFAGNA SAN
BIAGIO ANCONITANA e partecipare alle attività da noi proposte sotto la direzione della Figc e poter usufruire della
copertura assicurativa offerta dalla stessa federazione.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la registrazione sul portale della figc iscrizioni.lnd.it,
la copia sul server esterno con accesso password e la copia cartacea conservata nel nostro archivio nella sede della società.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità di poter iscriversi alla figc e partecipare alle gare ufficiali.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati alla Figc per poter tesserare vostro figlio alla federazione. Inoltre potranno essere diffuse
sulla pagina Facebook e Instragram, nonché sul sito istituzionale della A.S.D. GIOVANE OFFAGNA SAN BIAGIO
ANCONITANA, immagini, video e dati personali dell’iscritto per scopi pubblicitari e di promozione delle attività sociali.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è A.S.D. GIOVANE OFFAGNA SAN BIAGIO ANCONITANA.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a A.S.D. GIOVANE OFFAGNA SAN BIAGIO ANCONITANA – P.ZZA DEL
COMUNE 20, 60020 OFFAGNA (AN) o all’indirizzo mail giovaneoffagna.sanbiagio@gmail.com.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Offagna, lì ………………………
Io sottoscritto/a Cognome _______________________________________ Nome _________________________________
Nato/a a ______________________________ il ______________ C.F. __________________________________________
Residente in _______________________________ Prov _____ Via __________________________________ n° _______
genitore del calciatore minore
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________
Nato/a il _______________ a ________________________________________ Prov _____
ed esercente la patria podestà, alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Offagna, lì ……………………….

Firma per accettazione _________________________________________

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON I GENITORI

L’attività sportiva è uno dei mezzi migliori per aiutare il proprio figlio a maturare e a crescere, in quanto lo sport
spinge il giovane ad impegnarsi, a cercare di migliorarsi, a mettersi continuamente alla prova, a stringere rapporti
sociali, a comprendere il sacrificio e l'umiltà, ad assumersi delle responsabilità ed a divenire membro di una
collettività nella quale vigono, per ciascuno, diritti e doveri e che funziona nella misura in cui ciascuno apporta il
suo contributo per la realizzazione di un risultato da raggiungere comunque, insieme e in collaborazione.
La ASD GIOVANE OFFAGNA SAN BIAGIO ANCONITANA intende realizzare il proprio progetto formativo e di
calcio sociale in sintonia ed in collaborazione con i genitori dei ragazzi, ai quali chiede di condividere i principi
generali, le finalità e le norme di comportamento riportate nel presente patto di corresponsabilità nella
convinzione che è fondamentale presentare ai ragazzi modelli ed atteggiamenti il più possibili coerenti tra loro,
omogenei e sempre ben calibrati.
È evidente che si tratta di trovare un giusto equilibrio. Se da un lato la Società Sportiva non può imporre decisioni
di rilievo che si scarichino sul bambino senza una preventiva consultazione con i genitori, dall’altra la società non
deve, né può, occupare “vuoti” lasciati dalla famiglia (sport come parcheggio, sport come rivalsa, ecc.), né
accogliere e alimentare ansie o illusioni.
Di seguito vengono proposti alcuni suggerimenti per i genitori, che a nostro avviso possono servire per indicare
un modello di comportamento positivo nei riguardi dei propri figli, modello che, ovviamente non ha nessuna
pretesa di essere un dogma, ma solo una traccia di riflessione.
1) Aiutate i vostri figli a capire sempre le giuste motivazioni per praticare il calcio.
2) Il benessere fisico e psicologico del bambino viene sempre prima del desiderio di vincere.
3) Siate di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione e fate in modo che al bambino
arrivino sempre segnali coerenti dagli adulti di riferimento.
4) Abbiate fiducia nell’operato degli allenatori e lavorate in sinergia con loro. Con gli allenatori i rapporti
dovranno essere di stima e fiducia reciproca; non sono assolutamente ammesse interferenze o ingerenze
tecniche per ciò che concerne convocazioni, ruoli, inserimenti in Gruppi Squadra e quant’altro appartiene
esclusivamente al rapporto tecnico tra allenatore e Allievo.
5) Offrite molte opportunità per un'educazione sportiva globale (rispetto delle regole, degli impegni, delle
priorità, dei propri indumenti, degli orari, dei compagni, ecc..). Il genitore deve concorrere al raggiungimento
di questi obiettivi con l'allenatore.
6) Non criticate l'allenatore e i dirigenti alla presenza dei figli e non fate da secondo allenatore dal bordo
del campo: un allenatore può bastare. Evitate di esprimere giudizi o di fare paragoni sui compagni di
squadra. Simili atteggiamenti, qualora fossero assunti in modo pubblico e plateale, incrinerebbero in modo
irrimediabile il rapporto fiduciario tra genitori e società compromettendo ogni forma di collaborazione.
7) Siate i primi tifosi della squadra di vostro figlio ma sempre in maniera rispettosa. Non fate carico sui figli
delle vostre ambizioni. Riconoscete, oltre alle performance dei vostri figli, anche quelle degli altri. Fate
sentire la vostra presenza nei momenti di difficoltà, sdrammatizzate, incoraggiate, evidenziate gli aspetti
positivi.
8) Sostenete sempre i ragazzi, seguiteli con passione durante l’attività e tenetevi al corrente con i
responsabili, nelle giuste sedi, sul loro andamento ed evoluzione. Per qualsiasi chiarimento, spiegazione
o problema connesso alla pratica sportiva e all’educazione del giovane rivolgetevi al tecnico
responsabile del gruppo che è a disposizione fuori degli orari di allenamento previa richiesta di

colloquio. Se necessario il dirigente di riferimento della squadra è disponibile qualora la sua
presenza venga richiesta.
9) Abbiate un atteggiamento positivo ed equilibrato in rapporto al risultato. Saper perdere è molto più
difficile ed importante che saper vincere. Nello sport, come nella vita, non ci sono solo vittorie e dopo una
caduta bisogna sapersi rialzare. Per questo a fine gara dimostratevi interessati più che al risultato, a
come vostro figlio ha vissuto i vari momenti della gara ed eventualmente evidenziate i suoi
miglioramenti. Aiutatelo a porsi obiettivi realistici ed aspettative adeguate alle proprie possibilità.
10) Se possibile mettetevi in gioco anche voi, per aiutare la società a portare avanti il suo progetto
educativo. Ognuno di noi può dare un contributo.

I dirigenti ed i tecnici della Giovane Offagna San Biagio Anconitana si impegnano a:
● Creare un ambiente sereno e costruttivo, per favorire un armonico sviluppo psico-fisico dei ragazzi e
consentire loro di giocare, divertirsi ed esprimersi.
● Essere obiettivi e coerenti nelle valutazioni, senza creare favoritismi.
● Fornire ai ragazzi spazi, mezzi ed attrezzature sicure ed idonee alla pratica sportiva.
● Fornire personale tecnico esperto, competente e preparato anche sotto il profilo sociale, psicologico e
relazionale.
● Garantire il rispetto dei regolamenti.
● Qualora dovessero verificarsi episodi incresciosi che coinvolgano ragazzi tesserati, ai responsabili –
se individuati – verrà assegnata una punizione, concordata preventivamente con i genitori
(sospensione dalle gare, risarcimento dell’eventuale danno arrecato alle cose…).

Firma dei genitori
____________________________

____________________________

OFFERTA FORMATIVA
ETA’
Ai corsi di Calcio si possono iscrivere bambini dal 2014 (5 anni compiuti).
CATEGORIE
Per la stagione sportiva 2019/2020 sono previste le seguenti categorie:
● Piccoli Amici (nati nel 2012, 2013 che comunque abbiano compiuto il quinto anno di età).
● Primi Calci (nati nel 2010, 2011).
● Pulcini (nati nel 2008, 2009, con eventuale possibilità di aggregare bambini nati nel 2010 con almeno 8 anni compiuti).
● Esordienti (nati nel 2006, 2007, con eventuale possibilità di aggregare massimo tre bambini nati nel 2008 con almeno 10 anni
compiuti).
● Giovanissimi (nati nel 2005, 2006 con eventuale possibilità di aggregare bambini nati nel 2007 con almeno 12 anni compiuti).
● Allievi (nati nel 2003, 2004, con eventuale possibilità di aggregare ragazzini nati nel 2005 con almeno 14 anni compiuti).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare a partire dall’inizio dei corsi presso:
- la sede operativa di Offagna - campo sportivo “R. Vianello”;
- la sede operativa di San Biagio - campo sportivo comunale di San Biagio.
Sono concesse 2 settimane di prova prima dell’iscrizione definitiva, compilando apposita LIBERATORIA.
QUOTA ANNUA
Nuovi iscritti (Sez. riservata a chi non è mai stato iscritto alla nostra ASD)
a) La quota di partecipazione annuale è di Euro 240,00 più Euro 10,00 come quota sociale obbligatoria unica per famiglia
(Euro 250,00 totali, salvo sconti da applicare) e comprende l’iscrizione alla scuola calcio, il tesseramento alla F.I.G.C., la
copertura assicurativa per l’intera stagione sportiva e l’assunzione della qualifica di socio della ASD.
b) La quota è pagabile in un’unica rata all’atto dell’iscrizione, oppure in 2 rate (120,00 € all’iscrizione + 120,00 € entro il
16/12/2019).
c) I pagamenti vanno effettuati in CONTANTE o TRAMITE IBAN sul conto intestato a “ASD Giovane Offagna San Biagio Anconitana”, cod. IBAN: IT 14 R 08549 37491 000060183075. La ricevuta del bonifico vale come certificazione fiscale.
d) Nella quota non è compreso il kit base da allenamento il cui costo verrà comunicato e dovrà essere pagato alla consegna.
Vecchi iscritti (Sez. riservata a chi è già stato iscritto alla nostra ASD)
a) La quota di partecipazione annuale è di Euro 240,00 più Euro 10,00 come quota sociale obbligatoria unica per famiglia
(Euro 250,00 totali, salvo sconti da applicare) e comprende l’iscrizione alla scuola calcio, il tesseramento alla F.I.G.C., la
copertura assicurativa per l’intera stagione sportiva e l’assunzione della qualifica di socio della ASD.
b) La quota è pagabile in un’unica rata all’atto dell’iscrizione, oppure in 2 rate (120,00 € e 120,00 € entro il 16/12/2019).
c) I pagamenti vanno effettuati in CONTANTE o TRAMITE IBAN sul conto intestato a “ASD Giovane Offagna San Biagio Anconitana”, cod. IBAN: IT 14 R 08549 37491 000060183075. La ricevuta del bonifico vale come certificazione fiscale.
d) Se il vecchio iscritto è già in possesso del Kit ritirato lo scorso anno è previsto uno sconto sul costo del Kit. Qualora
mancasse qualche indumento è possibile ordinarlo a pagamento contattando la segreteria.
SCONTI
a)
b)
c)

Per l’iscrizione di 2 fratelli è prevista una riduzione di 50,00 euro sulla quota del secondo figlio.
Sono previste riduzioni (quota mese) per iscrizioni in ritardo.
Sconto del 15% sulla prima rata per colui/lei porta un/a amico/a e l’amico/a (35,00 euro sulla prima rata).

KIT PER LE PARTITE
Per la categoria piccoli amici, le partite (che si svolgeranno solo nel periodo primaverile) si disputeranno utilizzando il completino a
maniche corte incluso nel Kit di allenamento.
Per la categoria esordienti, pulcini e primi calci, verrà consegnato ad ogni ragazzo uno o più completi da gara che dovranno essere
utilizzati solo nelle partite. I completi messi a disposizione dalla società vengono presi in carico dal ragazzo fino a termine stagione
quando dovranno essere riconsegnati alla società. Al momento della consegna iniziale la società chiederà una caparra pari a euro 10
per ogni completino che verrà restituita a fine stagione dietro consegna dei completini.
ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione ai corsi di Calcio e la firma del tesseramento, ogni allievo/a avrà la copertura assicurativa prevista dalla FIGC Settore
Giovanile e Scolastico i cui contenuti contrattuali sono visionabili sul sito www.lnd.it.
CORSI
Gli allenamenti si svolgeranno, due volte a settimana per Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini. Tre volte per Esordienti, Giovanissimi e Allievi
da settembre 2019, fino a maggio 2020 con interruzione sotto il periodo natalizio e quello pasquale.
Gli allenamenti saranno organizzati secondo le esigenze scolastiche (eventuali rientri) e parrocchiali (eventuali incontri di catechesi) di
comune accordo con le famiglie e gli allenatori.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE
Nuovi iscritti
● Certificato medico.
a) Sana e robusta costituzione per gli atleti che non hanno compiuto il 12° anno di età, rilasciato dal medico curante. Il
certificato indipendentemente dalla scadenza, non è più valido al compimento del dodicesimo anno.
b) Idoneità alla pratica agonistica del calcio per gli atleti che hanno compiuto il 12° anno di età.
●
●
●

Certificato plurimo per uso sportivo (intestato al minore) di nascita, residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza.
Copia del Codice Fiscale.
Se non presente nel database FIGC fornire una fototessera digitale in formato jpeg, oppure il tesserato dovrà farsi fotografare
all’atto dell’iscrizione in segreteria (NO Piccoli Amici e Primi Calci).

Vecchi iscritti
● Certificato medico
a) Sana e robusta costituzione per gli atleti che non hanno compiuto il 12° anno di età, rilasciato dal medico curante. Il
certificato indipendentemente dalla scadenza, non è più valido al compimento del dodicesimo anno.
b) Idoneità alla pratica agonistica del calcio per gli atleti che hanno compiuto il 12° anno di età.
●

Certificato plurimo per uso sportivo (intestato al minore) di nascita, residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza (SOLO per i nati nel 2011, 2012, 2013, 2014).

●

fototessera digitale in formato jpeg oppure il tesserato dovrà farsi fotografare all’atto dell’iscrizione in segreteria (necessaria
obbligatoriamente per i bambini nati nel 2011 che hanno compiuto 8 anni).

Per i bambini di nazionalità extracomunitaria al fine dell’iscrizione è necessario anche:
a) Permesso di soggiorno non scaduto del ragazzo e dei genitori ed eventuale rinnovo.
b) Certificato di frequenza scolastica.
c) Copia passaporti.
d) Dichiarazione se già giocato all’estero.

N.B: Al fine di consentire l’inizio dell’attività sportiva di ogni allievo è indispensabile presentare la pratica completa
dei documenti sopra indicati. Si fa presente che il tesseramento deve essere firmato obbligatoriamente da almeno un
esercenti la patria potestà e, a partire dalla categoria pulcini, anche dal/la ragazzo/a.

RECAPITI UTILI
Dirigenti
ALESSANDRO ANDREOLI
ANTONIO SPADACCINI
MAURO BRACCIATELLI
SOKOL ZHUPA
GABRIELE PIERSIMONI
GIACOMO QUATTRINI

(Presidente e Dirigente)
(Vice Presidente)
(Responsabile abbigliamento e segreteria)
(Responsabile Tecnico)
(Dirigente)
(Responsabile attività San Biagio)

349.0580330
344.2188223
338.3333678
351 5880323
335.6121590
333.1174657

Segreteria
LUCA VIGNONI
CATIA TOFONI

(Dirigente, responsabile della Segreteria, referente segr. Offagna)
(Referente Segreteria San Biagio)

392.5682413
371.1810590

Mail giovaneoffagna.sanbiagio@gmail.com - P
 ec 943430@pec.figcmarche.it
La società ASD GIOVANE OFFAGNA SAN BIAGIO ANCONITANA parteciperà all’attività ufficiale indetta dal Settore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C. con squadre suddivise per categoria seconda la fascia di età, come da regolamento della federazione stessa. È
prevista nel corso della stagione anche la partecipazione a tornei o manifestazioni che saranno comunicate di volta in volta con la dovuta
tempistica.

