Cognome:_______________________________
Nome:__________________________________
Data nascita: ___/___/_____

Sesso: □ M

□F

Codice Fiscale: __________________________
Cell.: ___________________________________
E-mail:__________________________________
Codice FIN ______________________________
_________________________________________________________________Foto tessera

Gruppo:

□ Giovanili (U13-U15-U17-U20)

□ SERIE C

□ MASTER

La scheda d’iscrizione è anche di adesione alla SD Metanopoli Sport ASD per l’anno sociale in corso.
Si richiede la compilazione di tutti i dati anagrafici facendo attenzione al secondo nome (può far variare il
codice fiscale), l’inserimento di una e-mail (molto utile per inviare avvisi).

Documentazione (da consegnare al più presto possibile per motivi di responsabiltà e assicurativi):
• questo modulo debitamente compilato
• 3 foto tessera
• Modulo di iscrizione FIN per tutte le categorie (la compilazione dell'autocertificazione di nascita è
necessaria solo se non si è mai stati tesserati FIN)
• Certificato medico agosnistico* in originale
*Il certificato di idoneità agonistica si ottiene presso i centri di medicina sportiva. E’ cura dell’interessato
prenotare la visita per tempo. La visita è gratuita per i minorenni presentando la richiesta della Società
Sportiva. La copia per la società deve essere prontamente consegnata a SD Metanopoli Sport.

Quote d’iscrizione:
(riferite all’intera stagione agonistica che va da settembre 2017 a giugno 2018 e comprende €25,00
di quota associativa)
U13 2008 – 2005 € 675.00
1° rata 15/09/2017 (375€) 2° rata 31/01/2018 (300€)
U15 2004 – 2003 € 675.00
1° rata 15/09/2017 (375€) 2° rata 31/01/2018 (300€)
U17 2002 – 2001 € 675.00
1° rata 15/09/2017 (375€) 2° rata 31/01/2018 (300€)
U20 2000 – 1998 € 425.00
rata unica 15/09/2017
MASTER MASCHILE € 425.00 rata unica 15/09/2017

IBAN: IT92W0832433710000000555075
Intestato a: San Donato Metanopoli Sport ASD
Causale: Cognome e Nome, categoria (U13, master, ecc.)
Inviare copia del bonifico tesoriere@metanopoli-sport.it
E' possibile anche pagare con il POS mobile avvisando la segreteria segretario@metanopoli-sport.it
per predisporre l'apparecchiatura sul luogo di allenamento.
NOTA: per chi avesse pagato la preiscrizione di 100,00 € essa potrà essere dedotta da una qualsiasi delle rate
da pagare.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da SD Metanopoli
Sport nella persona di Roberto Guarnori per l’attività di relazione con la stampa e per le
pubblicazioni sul sito della società e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati
per informare sulle attivita’ della SD Metanopoli Sport. 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. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei
Dati personali, presso SD Metanopoli Sport in via Europa 7/E, 20097 San Donato Milanese. Il titolare del
trattamento dei Dati è Roberto Guarnori, via Europa 7/E, 20097 San Donato Milanese.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI.
Con la presente autorizza la pubblicazione delle immagini del proprio figlio minore riprese dalla società SD
Metanopoli Sport nel corso dell’anno agonistico 2016/2017 per uso di pubblicazione su giornali sportivi,
quotidiani, ai fini pubblicitari e sito internet. 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.
PRINCIPI ETICI
Rifacendoci ad alcuni dei principi sottoscritti da altre società della Federazione Italiana Nuoto abbiamo ritenuto
utile rifarci ad essi formalizzando i valori ed i comportamenti che la nostra associazione ritiene fondamentali:
• Lo sport è un ambito nel quale si apprendono fondamentali principi educativi e morali, insegna a rispettare le
regole perché non esiste uno sport senza regole;
• Lo sport insegna il rispetto di chi fa rispettare le regole, non esiste uno sport senza arbitri o giudici;
• Lo sport insegna il rispetto dell’avversario, non esiste uno sport senza avversari;
• Lo sport insegna a rispettare se stessi, non si può fare attività sportiva se non si ha cura di sé, se si usa il proprio
corpo e la propria mente in maniera impropria;
• Lo sport insegna a lavorare in squadra e per obiettivi, è la squadra che condurrà al risultato;
• Lo sport insegna la cultura del lavoro finalizzato al risultato, niente arriva senza sacrificio, sforzo, impegno e
dedizione;
• Lo sport insegna a tollerare la sconfitta e gestire i successi, l’umiltà è il primo insegnamento per gli atleti;
• Lo sport insegna il senso di appartenenza alla propria società ed ai valori comuni.
Coerentemente a quanto dichiarato si chiede a tutti i partecipanti alle nostre attività il rispetto di questi principi.

Lì _____________________________________, il ______________________________________
Firma dell’atleta
(o di uno dei suoi genitori se minorenne) ______________________________________________
www.metanopoli-sport.it
e-mail: pallanuoto@metanopoli-sport.it (agonistica)
segretario@metanopoli-sport.it (per iscrizioni, certificati, ecc.)
tesoriere@metanopoli-sport.it (per pagamenti, ricevute, ecc.)

