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MODULO D’ ISCRIZIONE 2019/2020 
 

DATI DELL’ATLETA   
(compilare tutto in stampatello leggibile) 

 
Cognome  ______________________________  Nome ____________________________________ 

Data di nascita ________ / _________ / _________  Luogo di nascita ____________________________ 

Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________  

Città   ______________________________________ Provincia ______ CAP ________________ 

Codice fiscale ___________________________________ Mail ___________________________________ 

Cellulare  ____________________________________ 

Scadenza visita medica sportiva ________/_________/__________ 

Patologie e/o Allergie da segnalare __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Si chiede di esprimere a titolo puramente indicativo il proprio orientamento rispetto a:  

□ partecipazione alle gare del weekend   □ non partecipazione alle gare del weekend 

       Informazioni Sportive 

Sport praticato precedentemente     

_______________________________________ 

Società/Scuola/Club di provenienza 

_______________________________________ 

 

        Informazione scolastiche 
Nome dell’Istituto frequentato 

_______________________________________ 

Classe che frequenterà durante la stagione 

_______________________________________ 

 

          Sedi/Nomi dei Centri di preferenza 

□ 

Padova - Guizza 

□ 

Maserà di Padova 
Impianti Gozzano 

Villa Ferri 
 

 

Sport Team 

□ 

Ponte S. 

Nicolò/Legnaro □ 

Sarmeola 

 

Airone Arcostruttura San 

Fidenzio 

     Area dedicata ad eventuale scontistica/bonus 
Fratello o sorella di  

 

_______________________________________ 

 

*Amico/a di              

 

_______________________________________ 
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DATI DEI GENITORI O DEL GENITORE CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’: 

Cognome __________________________________  Nome ______________________________ 
Codice fiscale _______________________________ Grado Parentela: _____________________ 
Mail _______________________________________ Telefono ____________________________ 
Cellulare ___________________________________ 
 
Cognome____________________________________  Nome ______________________________ 
Codice fiscale______________________________  Grado Parentela: _____________________ 
Mail  __________________________________ Telefono ____________________________  
Cellulare ____________________________________ 
 
NOTA BENE: Si chiede di segnalare in maniera chiara nello spazio sottostante a quale genitore, o a chi 
detiene la patria potestà, deve essere intestata la ricevuta ai fini fiscali: 
 
 
La ricevuta fiscale deve essere intesta a _____________________________________________________ 
 

Autorizzazione all’iscrizione 

Il Partecipante se maggiorenne o chi ne esercita la potestà genitoriale esprime il consenso all’iscrizione alle attività proposte dall’ ASD 
ANTENORE SPORT PADOVA per l’anno sportivo relativo al modulo d’iscrizione, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a 
successive manifestazioni, calendari dei tornei/campionati o varie iniziative proposte dagli organizzatori. 

 

 
N.B. Per completare l’iter di iscrizione dell’atleta è necessario consegnare tutti i documenti 
oltre al presente modulo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Luogo e data _______________, ___/___/______ 

Firma dell’atleta maggiorenne o se minorenne 
di chi ne esercita la potestà genitoriale 
 
________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
 
In ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 
Il titolare del trattamento è l’A.S.D. Antenore Sport Padova, Via Chiesanuova 213 CAP 35136 C.F./P.Iva 
05150700283 (di seguito A.S.D.); Il responsabile della protezione dei dati è Alberto Rodriguez Jimenez, - 
email: info@antenoresportpadova.com PEC postacertificata@pec.antenoresportpadova.com 
 
Finalità e base giuridica del trattamento. 
L’A.S.D. tratterà i dati personali identificativi da Lei comunicati per lo svolgimento dell’attività sportiva indetta 
dall’A.S.D. Antenore Sport Padova. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati saranno utilizzati 
esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad 
obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali, regolamentari nonché da normative delle 
Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva che disciplinano l’attività dell’A.S.D. ed eventualmente per 
salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del 
Regolamento UE 679/2016. 
 
Eventuali destinatari. 
I dati trattati dall’A.S.D. potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a 
soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 
 
Modalità di trattamento 
Tutti i dati comunicati dall’interessato saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti predetti 
che disciplinano l’attività dell’A.S.D. Il trattamento sarà realizzato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 
mezzo delle operazioni di cui all’art. 4 n. 2 del GDPR. 
 
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione. 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’iscrizione all’A.S.D. e per l’esecuzione del contratto 
di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il 
contratto. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
L’A.S.D. conserverà i dati personali per due anni dalla data d’iscrizione. 
 
Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 15 del Regolamento 
UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Qualora 
volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La 
invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati 
 
 
 
Firma del Genitore per presa visione __________________________________________ 
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LIBERATORIA PER SOGGETTI MINORENNI DI FOTOGRAFIE, VIDEO, AUDIO E ALTRI MEZZI 
MULTIMEDIALI 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
genitore di______________________________________________________________ 
frequentante le attività sportive dell’A.S.D. Antenore Sport Padova, acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento, di cui all’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto della 
normativa riportata in calce alla presente dichiarazione 
 
AUTORIZZA 
 
l’A.S.D. Antenore Sport Padova, nello svolgimento delle sue finalità ed attività istituzionali, statutarie ed 
accessorie, a fare fotografie, girare video, registrare audio o ad utilizzare altri mezzi multimediali, 
estraendone anche copia, rappresentanti mio/a figlio/a, nonché ad utilizzare il suddetto materiale per la 
pubblicazione, comunicazione , diffusione mediante il sito Web dell’Associazione, mediante la pagina 
Facebook ed altri Social Network dell’Associazione, riviste o altre pubblicazioni stampate su carta o su 
supporto digitale dall’Associazione, senza pretendere, a titolo di corrispettivo o altro, alcuna remunerazione, 
pagamento o prestazione in genere. 
 
N.B.: il consenso permette all’ASD Antenore Sport Padova di pubblicare foto e video di nostri eventi sportivi, 
video di partite, foto di squadra, etc. 
 
Firma del genitore per accettazione ____________________________________________ 
 
Informativa sulla tutela della privacy: 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La 
informiamo che i dati personali comunicati, per i quali cui viene assicurata la massima riservatezza, verranno 
trattati dall’ufficio a cui è rivolta la presente richiesta per gli scopi di cui alla L. P. 14 luglio 1991 n. 14 e 
successive modifiche ed integrazioni. ed a tutta la normativa di riferimento, garantendo in tal modo al minore 
l'assistenza necessaria durante la permanenza presso le strutture. In particolare il trattamento è finalizzato 
essenzialmente all'espletamento delle pratiche di ammissione del minore presso le strutture medesime. Ai 
fini del trattamento in parola, si potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili", in quanto idonei a 
rivelare lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, dei 
minori e/o dei loro familiari, che saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Il 
trattamento dei dati viene eseguito sia attraverso strumenti informatici e telematici, sia attraverso la raccolta 
dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle 
finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 
Sempre nel perseguimento della finalità sopra indicate, l’Associazione potrà entrare in possesso di dati 
personali riguardanti i minori mediante foto, video, audio o altri strumenti multimediali similari; tali dati 
verranno trattati esclusivamente per uso interno, a fini pedagogici o ricreativi ovvero, per uso esterno, 
verranno utilizzati per la diffusione o la pubblicazione sul sito web, su riviste o altre pubblicazioni (cartacee o 
con mezzi digitali) dell’Associazione o di altre Associazioni, enti e similari collaboranti con la medesima, ivi 
compresi i Centri e le strutture facenti parte dell’Associazione. I dati verranno trattati per tutta la durata del 
rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le 
finalità di cui sopra. Nelle operazioni di trattamento dei dati sono adottate tutte le misure di sicurezza atte a 
custodire e controllare i dati, in modo da ridurre al minimo i rischi di una loro distruzione o perdita, anche 
accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di 
raccolta, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196. I dati sono raccolti presso l’interessato o presso terzi, ai sensi di legge. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla legge; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
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potrebbe comunque comportare il mancato perfezionamento dell’accesso del minore e dei familiari alle 
strutture o l’impossibilità per i gestori di fornire al minore e ai familiari tutti i servizi necessari ed opportuni. 
Tali dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici; a soggetti economici, pubblici e privati, che forniscono 
servizi strumentali e di supporto all'attività di cui al programma o in esecuzione di operazioni e/o servizi 
richiesti; ad agenzie assicurative per la stipula delle necessarie polizze. L'interessato può esercitare in 
relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
secondo le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso D. Lgs. L’Ente gestore, al quale è indirizzata la 
domanda, è titolare, tramite il settore segreteria, del trattamento dei dati adesso forniti. Ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003, La informiamo che i dati in nostro possesso vengono utilizzati esclusivamente per 
adempiere alle normative vigenti e per la fornitura di servizi e beni da Voi richiesti. E’ in ogni caso facoltà 
dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi previsti dall’articolo 7 della legge sopra citata, inviandone 
comunicazione scritta. 
 
Firma del Genitore per presa visione __________________________________________ 
 
A.s.d. Antenore Sport Padova – con sede in Padova via Chiesanuova 213 CAP 35136 C.F./P.Iva 
05150700283  
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COSA COMPRENDE L’ISCRIZIONE? 
- la partecipazione alle attività da Agosto/Settembre 2019 a Giugno 2020 in linea con i calendari 

scolastici 
- il tesseramento con la FIGC o Enti di promozione sportiva con copertura assicurativa di base 
- una maglietta di allenamento Macron in Regalo  

 
COME SI ACQUISTA IL KIT DI ALLENAMENTO? 

- L’acquisto del kit è a carico delle Famiglie. Una volta portata a termine la procedura di iscrizione, e 
pagato la prima rata, la società fornirà alla Famiglia un pass per la prova e l’acquisto del kit 
direttamente dal nostro fornitore, Macron Store Padova, via della Croce Rossa 118 - Padova  

 
DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DELL’ISCRIZIONE 

- Modulo di iscrizione compilato e firmato in tutte le sue parti dagli esercenti la potestà, compresa 
l’informativa e la liberatoria a pagina 3, 4 e 5; 

- Certificato Anagrafico di Stato Famiglia e Residenza in originale (non antecedente ai sei mesi).  
o La richiesta firmata e timbrata dal club, valida per richiedere l’attestazione al Comune di 

residenza, verrà consegnata personalmente durante le sedute di allenamento 
 

- Certificato medico di idoneità sportiva: 
o Idoneità Non agonistica (per gli atleti di età compresa fra i 5 anni compiuti e i 12 non 

compiuti e che non compiranno durante l’arco della stagione; rilasciato da medico o pediatra 
di famiglia) in originale. 

o Idoneità agonistica (per gli atleti che durante la stagione sportiva compiranno 
anagraficamente il 12° anno di età in su; rilasciato da medico sportivo) in originale 

 
- Due fototessere. 
- La società, contestualmente alla richiesta di partecipazione dell’atleta ai campionati agonistici, 

consegnerà alle famiglie il modulo di tesseramento che necessita la firma di entrambi i genitori. 
- Fotocopia fronte/retro della carta d’identità dell’atleta 

 
NOTA BENE: Gli atleti sprovvisti di certificato medico all’inizio o durante l’anno sportivo NON potranno in 
alcun modo prendere parte all’attività. Sarà cura della Società avvisare le Famiglie e fermare l’attività 
sportiva dell’atleta sprovvisto di certificazione medica. 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI ALTRI PAESI 
 
Per gli atleti di cittadinanza non italiana o extra UE, se già tesserati in precedenti stagioni sportive con altre 
società, sono necessari ulteriori documenti richiesti dalla FIGC al momento del tesseramento. Sarà cura 
della Società avvisare e comunicare alle Famiglie le specifiche documentazioni. 
 
N.B. Si prega gentilmente la famiglia di consegnare i documenti tutti insieme: modulo di 
iscrizione, certificato medico, fotocopie, certificato stato famiglia, ecc. 
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QUOTE, SCONTISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE 

 
Euro 390,00 ->  Per le sedi di Villa Ferri e Gozzano per le categorie Pulcini, Esordienti, Under 

15 e Under 17 
Euro 360,00 -> Per tutte le sedi periferiche e per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci 

 

SCONTISTICHE E BONUS 
 
Sconto Fratelli/Sorelle 
Per ogni fratello/sorella sarà applicata uno sconto sulla quota pari a Euro 50,00 a ciascuno iscritto. 
 
Sconto Amico 
Ad ogni “amico”, non iscritto con Antenore nella scorsa stagione sportiva, che sarà portato ad 
iscriversi da un nostro tesserato sarà corrisposto uno sconto di Euro 40,00. Lo stesso sconto sarà 
applicato anche al nostro tesserato (1) (2). 

 
(1)  L’amico correttamente iscritto nella stagione 2018/19 non può essere conteggiato nuovamente nella stagione 2019/20  
(2) Nel caso in cui sia già stata pagata l’intera quota (vedi modalità di pagamento) la modalità dello sconto saranno comunicate e 

stabilite con l’amministrazione della società 
 

TUTTE LE SCONTISTICHE SONO CUMULABILI 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
RATEIZZAZIONE 
E’ data facoltà di poter pagare in un’unica soluzione a settembre o in due rate di cui: 

- prima quota pari a 150,00 € entro il 20 settembre 2019 e non oltre la terza prova gratuita 
- seconda quota a saldo, decurtata da eventuali scontistiche previste o della quota di appartenenza 

entro il 10 dicembre 2019 
 

Per necessità o chiarimenti: amministrazione@antenoresportpadova.com 
 
MEZZI DI PAGAMENTO 
 

- Bonifico 
Banca d’appoggio :  UNICREDIT SPA 
Intestatario:   A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA 
IBAN:    IT 65 X 02008 62340 000105311324 
Causale:    NOME COGNOME ATLETA – ANNATA – CENTRO SPORTIVO 

     PREFERENZIALE 
- Contanti 

Sarà data la possibilità di pagare anche in contanti c/o le sedi di allenamento. A giorni 
predefiniti sarà garantita la presenza di personale addetto che rilascerà regolare ricevuta di 
pagamento. 

 
- Assegno 

Intestatario: A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2019/20 
 
SEDE GOZZANO/VILLA FERRI 
 
Piccoli Amici, nati negli anni 2013 – 2014 – 2015  
 
LUNEDI 16.30 – 18.00 Sintetico Gozzano 
GIOVEDI 16.30 – 18.00 Sintetico Gozzano 
 
Primi Calci, nati negli anni 2011 – 2012 
 
LUNEDI 16.30 – 18.00 Sintetico Gozzano 
GIOVEDI 16.30 – 18.00 Sintetico Gozzano 
 
Pulcini, nati negli anni 2009 – 2010 
 
LUNEDI 16.30 – 18.00 Villa Ferri 
GIOVEDI 16.30 – 18.00 Villa Ferri 
 
Esordienti, nati negli anni 2007 – 2008 
 
LUNEDI 18.00 – 20.00 Sintetico Gozzano 
GIOVEDI 18.00 – 20.00 Villa Ferri 
 
Under 15, nati negli anni 2005 – 2006 
 
LUNEDI 18.00 – 20.00 Sintetico Gozzano 
GIOVEDI 18.00 – 20.00 Sintetico Gozzano 
 
Under 17, nati negli anni 2003 – 2004 
 
MARTEDI 19.30 – 21.30 Palestra Rodari, Albignasego 
GIOVEDI 18.00 – 20.00 Sintetico Gozzano 
 
N.B. Verrà fatta ulteriore comunicazione di conferma e/o variazione di orari e sedi prima dell’inizio della stagione 
 
SEDI PROVINCIALI 
 
MASERA’ DI PADOVA, presso Centro Sport Team, via Roma 
 
MARTEDI 16.30 – 18.00 Sport Team 
VENERDI 16.30 – 18.00 Sport Team 
 
PONTE SAN NICOLO’/LEGNARO, presso Airone Sporting Club, via Battisti, Legnaro 
 
LUNEDI 16.30 – 18.00 Airone 
MERCOLEDI 16.30 – 18.00 Airone 
 
SARMEOLA, presso Arcostruttura di via Po’, Rubano 
 
MARTEDI 16.30 – 18.00 Arcostruttura via Po’ 
VENERDI 16.30 – 18.00 Arcostruttura via Po’ 
 
N.B. Verrà fatta ulteriore comunicazione di conferma e/o variazione di orari e sedi prima dell’inizio della stagione 


