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Tel. +39 0573 23469 

Fax. +39 0573 977278 
c/o  Alessandro Gori 

http://www.hcpistoia.it 
info@hcpistoia.it 

 

MODULO DI ADESIONE E ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2011/12 
(Da riconsegnare al Responsabile Attività) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

Nato/a il _____________________ a  ____________________________________________ 

 GENITORE DELL’ ATLETA 

 (ESERCITANTE LA PATRIA POTESTA’) 

Nel caso di Atleta minorenne 

Nome ___________________________ Cognome ___________________________________ 

 

Nato/a a __________________________ Prov. ____________________ il _______________ 

 

Residente a ________________________ Via ______________________________________ 

 

Telefono ___________________________ Cellulare _________________________________ 

 

Posta elettronica ______________________________________________________________ 

 
 
 

Spett.le Hockey Club Pistoia ASD ho preso visione e approvo le CONDIZIONI GENERALI ed il 

REGOLAMENTO a tergo riportati. Dichiaro di osservare lo statuto ed i regolamenti. Mi obbligo a 

corrispondere (parte compilata dal Responsabile Attività): 

o una quota complessiva per l’anno sportivo (prato e indoor) di € 330,00 da pagare in 

un’unica rata entro e non oltre il 30 settembre 2011, oppure una quota complessiva 

di € 350,00 da pagare in due rate, di cui la 1^ di € 200,00 entro il 30 settembre 

2011, la 2^ di € 150,00 entro il 31 dicembre 2011. 

o la quota mensile di € 24,00, da ottobre a maggio compresi, entro il 20 di ogni mese + 

€ 26,00 di quota d’iscrizione. Le iscrizioni successive al mese di ottobre, 

comporteranno solo al versamento della quota mensile a partire dal mese di inizio 

della propria attività. 

o la quota complessiva per la sola stagione sportiva indoor di € 100,00 da pagare in 

un’unica rata ad inizio della propria attività. 

o una quota di € _________,00 _____________________________________________ 

o sono esente dal versamento di quote societarie. 

 

 
 
 
 
Pistoia, il ________________ Firma Atleta (del Genitore se minorenne) __________________________ 



 
CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO 

 
1. Norme generali. 

Con la firma in calce alle presenti “Condizioni Generali” si approva espressamente di essere ammesso come Socio 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica avendone letto Statuto e regolamento interno. Inoltre dichiara di essere a 
conoscenza delle norme inscritte nello Statuto Federale, in particolare quelle riguardanti l’obbligatorietà del 
conferimento dei dati e degli effetti delle normative del rifiuto del tesseramento. 
 
2. Idoneità sportiva. 

Per l’accesso e la frequenza alle attività sportive, occorre essere in possesso del certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva agonistica con validità annuale. In caso di mancanza di documentazione adeguata e aggiornata 
all'anno e campionato in corso, l’Atleta non potrà più frequentare le attività sportive se non dopo aver consegnato un 
nuovo certificato di idoneità sportiva. 
 
3. Assicurazione. 
Al momento dell’iscrizione, il socio atleta è coperto da assicurazione federale che copre i rischi sportivi più gravi ma 
non i piccoli infortuni, per questo si rende obbligatorio l’utilizzo sia durante le partite sia durante gli allenamenti dei 
parastinchi e paradenti. L’Hockey Club Pistoia ASD rimane esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e/o 
penale, per i danni che il Socio può causare alla sua persona o che possa causare a terzi, durante lo svolgimento di 
attività sportive. 
 
4. Versamento quota. 
Il Socio si impegna a corrispondere per intero la quota annuale d’iscrizione ivi indicata, secondo le modalità prefissate, 
anche nel caso in cui dovesse rimanere assente e interrompere temporaneamente la frequentazione per qualsiasi 
motivo non dipendente dalla Associazione Sportiva. Resta inteso che l’attività agonistica di ogni singolo atleta sarà 
subordinata al pagamento delle quote sociali alle scadenze indicate. 
 
Si accettano espressamente i punti 1, 2, 3 e 4. 
 
Pistoia, il ________________ Firma Atleta (del Genitore se minorenne) __________________________ 

 
5. Informativa ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633. 
Ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, il Socio, a titolo 
gratuito, autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Club Pistoia a l’utilizzo della propria foto e del proprio 
nome e cognome per la pubblicazione di informazioni sportive e societarie sulle pagine del sito web dell’Associazione. 
 
Accetto / Presto il consenso   O   Non accetto / Nego il consenso   O 
 
Pistoia, il ________________ Firma Atleta (del Genitore se minorenne) __________________________ 
 
6. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003  
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Club Pistoia, con sede a Pistoia, via Ciliegiole 48 quale  
titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con la presente liberatoria  
e con l’allegata richiesta di ammissione a Socio, verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative,  
quindi strettamente connesse all’attività statutaria; Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a 
fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per L’Associazione Sportiva Dilettantistica di  
dare corso alle procedure previste per il tesseramento. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto 
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il Socio 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice 
Privacy inviando comunicazione scritta all’Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Club Pistoia. 

 
Accetto / Presto il consenso   O   Non accetto / Nego il consenso   O 
 
Pistoia, il ________________ Firma Atleta (del Genitore se minorenne) __________________________ 
 
A cura del Responsabile Attività 
Il sottoscritto ________________________________________________ dichiara che la presente scheda di 
iscrizione, da me consegnata in segreteria, è stata redatta e firmata dal diretto interessato. 
 
Pistoia, il ________________ Firma _____ ______________________ __________________________ 
 
Richiede inoltre che ai fini dell’iscrizione per l’anno sportivo in corso venga considerato valido il certificato di idoneità 
sportiva depositato presso la segreteria con scadenza il _____________________________ Si impegna inoltre a far 
espletare all’Atleta interessato una nuova visita prima della scadenza. 
 
Pistoia, il ________________ Firma _____ ______________________ _________________________ 
 
Si impegna inoltre, ai fini dell’iscrizione per l’anno sportivo in corso, a far espletare all’atleta interessato una nuova 
visita. 
 
Pistoia, il ________________ Firma _____ ______________________ _________________________ 


