
  
PRELIMINARE AL TESSERAMENTO 

 Anno Sportivo 2021-2022 
 

 

 

 

Dichiarazione del Genitore dell’Atleta associato    …………………..……………………………… 
 

Premetto di essere stato messo in condizione di conoscere dettagliatamente e di essere stato 

informato sul complesso delle attività svolte dall’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. 

FALKGALILEO e delle modalità con le quali dette attività vengono organizzate e condotte 

nonché sulle finalità ricreative e sociali alle quali sono indirizzate. 
 

 Premesso inoltre ed in particolare che: 
 

1. sottoscrivendo il tesseramento previsto gli atleti disporranno della copertura assicurativa prevista dal 

CONI - F.I.G.C. - C.S.I. e di conoscere la portata di detta tutela assicurativa; 
 

2. siamo a conoscenza della copertura assicurativa R.C.T. esistente in riferimento agli impianti sportivi 

(Centro Sportivo Falk, Campo Taddei e Campo Via Campioli) presso i quali potrà prevalentemente 

essere disputata l’attività ufficiale; 
 

3. sarà garantito l’impegno a far sì che il ragazzo mantenga una presenza costante agli allenamenti e 

riservi la massima disponibilità in occasione delle convocazioni per gare in programma.  
 

 Acconsento pertanto: 
 

1. che venga sottoscritta la modulistica per il tesseramento sportivo presso l’ A.S.D. FALKGALILEO; 
 

2. a produrre e/o pubblicare immagini, foto ed eventuali video-registrazioni che possano riguardare anche 

la persona di mio/a figlio/a o del sottoscritto/a senza riserve all’utilizzo dell’immagine in qualunque 

forma si renda necessaria per usi amministrativi, dimostrativi e per la promozione di A.S.D. 

FALKGALILEO, a titolo completamente gratuito. La raccolta e la pubblicazione di immagini da parte 

di A.S.D. FALKGALILEO avverrà in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento 679/2016 e dal 

D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (D. Lgs. 101/2018) 
 

3. a non ritenere responsabile l’ A.S.D. FALKGALILEO di eventuali incidenti che avverranno nello 

svolgimento delle attività sportive, in particolare gare, prove ed allenamenti, direttamente connessi con 

le attività sportive stesse. 

 

4. al permesso di inserire il numero telefonico dell’atleta o del genitore all’interno della chat WhatsApp al 

fine di ricevere comunicazioni dalla società   
 

numero telefono da inserire: ___________________________________ 
 

 

5. con la sottoscrizione della presente autorizzo il trasporto di mio figlio da parte dell’A.S.D. 

FALKGALILEO, tramite il pullmino messo a disposizione dalla società o mezzi privati, sollevando da 

ogni responsabilità civile e penale l’A.S.D. FALKGALILEO. 

 

6. Sono informato che il conducente potrà variare a seconda delle esigenze, ma viene garantito che sia 

sempre una persona munita di Patente di Guida, con piena fiducia da parte di A.S.D. FALKGALILEO. 

 

7. A.S.D. FALKGALILEO non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali danni 

arrecati dal minore ad altre persone o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone o cose. 

 
 

Dopo aver letto attentamente questa lettera, comprendo il suo contenuto, e acconsento volontariamente 

ai termini in essa riportati. 

 

 

……………    ………………………………… 
     (data)             (firma)  

 

 

 


