
 

  

 
 
 
 
 
  

 

 

Modulo ISCRIZIONE stagione calcistica _____ /_____ 
 

Nominativo:_________________________________Codice Fiscale_______________________________ 
 

Nato a:____________________________ Prov.: ______ il: ____ /____ /_______ Nazionalità ITA /____ 
 

Residente a_________________Prov.:____ CAP________Via:___________________________________ 
 

ATTENZIONE:  barrare con una X a chi intestare la ricevuta di pagamento. 

 
 

Nome del padre Codice Fiscale del padre Cellulare del padre 

   
 

 
 

Nome e Cognome della madre Codice Fiscale della madre Cellulare della madre 

   
 

                   Telefono fisso                         E-mail personale 1                          E-mail personale 2 

   
 

SERVIZIO SMS: indicare nominativo e numero cellulare prescelto per informazioni fra la Società ed i propri tesserati. 
Nominativo: + 3 9            

Attenzione: avvertire tempestivamente nel caso il numero venga sostituito o disattivato 
 

Parametri Fisici Visita medica (1) Visita medica (2) Nome scuola e classe frequentata 

Altezza  Peso Scadenza   Scadenza  1 2 3 4 5 
 

HAI FREQUENTATO UNA SCUOLA CALCIO?___ SE SI, QUALE?______________________________   
 

   

Per l’accettazione dell’iscrizione si fa obbligo di presentare i seguenti documenti: 
 

 Numero due foto tessera solo nel caso di primo tesseramento. 
 Visita medica non agonistica, 12 anni non compiuti, indicare scadenza (1) e consegnare fotocopia, validità annuale. 
 Visita medica agonistica, obbligatoria al compimento del 12° anno, indicare scadenza (2) e consegnare fotocopia, validità annuale. 
 Stato di famiglia e residenza contestuale in carta libera se nuova iscrizione o rinnovo tesseramento cittadini stranieri. 

 Solo per cittadini extra comunitari: frequenza scolastica, permesso/carta soggiorno, documento di identità del calciatore e dei genitori. 
 

L’iscrizione ad Accademia Riminicalcio, aperta a tutti i ragazzi, comprende:  
             

1. Tre allenamenti settimanali sotto la direzione di Tecnici qualificati e diplomati ISEF. 
2. Due allenamenti settimanali su campi in erba sintetica coperti e riscaldati, solo per la categoria Piccoli Amici in età compresa tra  5 e 7 anni, 

sotto la direzione di Tecnici qualificati e diplomati ISEF. 
3. Preparazione specifica per il ruolo del portiere. 
4. Partecipazione campionati F.I.G.C. e Tornei. 

   

Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003, a pubblicazione immagini, trattamento e comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella 
predetta informativa, nei limiti di cui alla stessa  e, in specifico, a quelli relativi ai dati sensibili. Si specifica che i dati potranno essere utilizzati per proposte commerciali,  
resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui si fa specifica menzione.  
La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali furti di oggetti personali e di valore portati negli spogliatoi durante le sedute di allenamento e/o partite, 
essendo i Centri Sportivi praticati sprovvisti dei relativi depositi di custodia valori. 
La Società è esonerata da responsabilità dovute ad impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo e che non era ragionevolmente tenuta a 
prevedere al momento dell’iscrizione e/o a superarne le conseguenze. Inoltre, a fronte di eventi imprevedibili causati da forza maggiore (emergenza sanitaria Covid19), 
la Società rimborserà il corrispettivo attività sportiva calcio in modo proporzionale al periodo non goduto trattenendo il 30% per avviamento all’attività sportiva.  

 

Rimini, __/__/____    Firma dei Genitori:__________________________    ___________________________               

 

Ogni partecipante è tenuto alle regole di buona educazione nonché al rispetto delle regole di vita in 

comune. Per la mancata osservanza di tali regole, Accademia Riminicalcio, si riserva la possibilità 

di sospensione ed allontanamento dall’attività. 

 

Rimini, __/__/____    Firma dei Genitori:__________________________    ___________________________ 


