RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATLETA
Spett.le al Consiglio Direttivo
ASD UNIHOCKEY CLUB VARESE
Via Milanello,4 CARNAGO (VA)

Modulo iscrizione per maggiorenni

Il Sottoscritto _____________________________________________________codice fiscale ___________________________________
e residente a ________________________ in via ______________________________ cap. ______________ cittadinanza ___________
telefono __________________________ cellulare ________________________ E- mail ____________________________________

CHIEDE

l’iscrizione in qualità di socio all’ASD Unihockey Club Varese e di essere ammesso a frequentare l’attività di :
CORSO BASE per ragazzi/e a partire dai 9 anni di età.
Si apprende l’utilizzo dell’attrezzo migliorando le capacità coordinative e motorie degli allievi.
Solbiate Arno palestra delle Scuole Medie, da Settembre a Maggio il Sabato 14,00-16,00
Quota per frequentare il corso 130 €. Per partecipare al corso viene richiesto certificato medico
CORSO AVANZATO per ragazzi/e a partire dai 12 anni di età.
Vengono approfonditi gli aspetti coordinativi ed atletici degli allievi.
Maggior attenzione verrà data al gioco di squadra e alla conoscenza delle regole.
Solbiate Arno palestra delle Scuole Medie, da Settembre a Maggio il lunedì 18,00-20,00.
Quota per frequentare il corso 160 €. Per partecipare al corso viene richiesto certificato medico
CORSO BASE+ CORSO AVANZATO

Quota complessiva per frequentare i due corsi 210 €.

CORSO AGONISTI Solbiate Arno palestra delle Scuole Medie, da Settembre a Maggio
Quota per frequentare il corso 250 €. Per partecipare al corso viene richiesto certificato medico per l’attività agonistica
AUTORIZZA
il tesseramento alla Federazione Italiana Unihockey Floorball (FIUF) e ad osservarne i relativi regolamenti.

SI

NO
DICHIARA

il giocatore, o il genitore nel caso in cui il giocatore fosse minore, dichiara di essersi sottoposto a visita medica e di essere
risultato idoneo alla pratica sportiva del Floorball-Unihockey. Dichiara inoltre di essere in grado di esibire su richiesta,un
certificato medico valido, attestante l’assenza di segni clinici e/o malattie in atto o pregresse tali da controindicare la pratica
sportiva scelta. Il giocatore, o il genitore nel caso in cui il giocatore fosse minore, dichiara di assumersi tutte le responsabilità
per gli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva del Floorball-Unihockey; solleva l’Associazione e gli allenatori da ogni
responsabilità per gli eventuali infortuni che possano derivare dalla pratica sportiva scelta; rinuncia a qualsiasi azione futura
volta ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni nonché al relativo diritto. Il giocatore, o il genitore nel caso in cui il
giocatore fosse minore, è a conoscenza che l’Associazione non si assume nessuna responsabilità per quanto possa
accadere al di fuori del luogo e dell’orario del corso (spogliatoi o altrove) quando cioè i giocatori non sono sotto il diretto
controllo dell’allenatore. Il giocatore, o il genitore nel caso in cui il giocatore fosse minore, è a conoscenza che è fatto
assoluto divieto di lasciare incustodite durante l’orario del corso persone che non partecipino al corso stesso. Il giocatore, o il
genitore nel caso in cui il giocatore fosse minore, esonera l’Associazione che non è quindi responsabile per i danni che tali
persone possano subire o arrecare a terzi.

SI

NO

Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy nel retro o allegata della presente domanda di ammissione a socio e di firmare
in calce per accettazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

SI

NO

Il sottoscritto inoltre autorizza ASD Unihockey Club Varese ad effettuare, durante le attività e le gare, fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il nome e la voce; saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e
a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa, sito dell’associazione, social network.
SI
NO
Carnago, li ______________

FIRMA___________________________
Segue ->

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE UNIHOCKEY CLUB VARESE ASD
Con la presente dichiaro di conoscere e voler rispettare le seguenti regole dell'associazione in quanto parte integrante e
condizione della richiesta di associazione:
1) iscrizione nei tempi previsti e consegna del certificato medico; per il certificato ad uso agonistico, la relativa visita dovrà
essere effettuata unicamente presso il centro convenzionato MASTRA di Azzate;
2) comportamento rispettoso nei confronti degli allenatori e della associazione;
3) puntualità agli allenamenti che comprende anche la presenza all'allestimento e smontaggio del campo di gioco sia durante
gli allenamenti che in occasione delle partite giocate in casa;
4) frequenza agli allenamenti (in caso di ripetute assenze a discrezione del coach gli atleti potranno essere sospesi
temporaneamente dalle convocazioni);
5) obbligo di utilizzo delle divise e della tuta in tutte le manifestazioni sportive cui la squadra parteciperà.

Carnago, li ______________
FIRMA___________________________

