
MODULO ISCRIZIONE ATLETI

Dati anagrafici dell’atleta
Cognome e Nome ______________________________________________ 
Residenza: via ________________________________ CAP_______Città _________________________
Codice fiscale ______________________________
Data di nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita ____________________________ 
Club di appartenenza ____________________________ 

Dati anagrafici del genitore / esercente la patria potestà
Cognome e Nome ______________________________________________ 
Residenza: via ________________________________ CAP__________ Città ______________________
Codice fiscale ______________________________
Data di nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita ____________________________
Recapito durante lo stage:
Telefono abitazione ____________________Cellulare_______________________
Telefono ufficio  _______________________ E-mail ________________________

L’atleta, pena l’esclusione dal Course, dovrà fornire prima dell’inizio dello stesso:

• Certificato medico di idoneità fisica conforme alle direttive F.I.R. per la categoria d’appartenenza, con scadenza non 
anteriore alla data di fine Course (copia).

• Fotocopia della tessera sanitaria.
• Elenco dettagliato di eventuali allergie alimentari e/o farmacologiche e terapie eventualmente in corso durante il Course.
• Consenso al trattamento dei dati personali.

Formula scelta

      Formula residenziale 120€      Formula non residenziale 80€  Sconto 50% «Network Società Amiche»

Modalità di pagamento
Saldo da versare al momento dell’iscrizione a favore di
Benificiario: Verona Rugby SRL SSD
Banca: Crédit Agricole Friuladria
IBAN:  IT98G0533611700000046527539
Causale: Winter Intensive Course e nome del partecipante.

                 Firma del genitore ________________________________

L’iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti, dovrà essere da noi confermata e si perfezionerà al saldo 
della quota.

Autorizzo mio figlio a partecipare al Winter Intensive Course, autorizzo ogni intervento medico d’urgenza e 
radiologico si rendesse necessario durante il soggiorno.
       Firma del genitore ________________________________
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza riserva.
                  Firma del genitore ________________________________



REGOLAMENTO

1 - Iscrizione: la domanda d’iscrizione avviene tramite la sottoscrizione del modulo medesimo e del pagamento 
integrale della quota del corso.

2 - Rinuncia: L’annullamento dell’adesione e la restituzione di quanto versato con trattenuta della caparra sarà 
ammesso in caso di malattia grave, ricovero ospedaliero d’urgenza, decesso del partecipante e/o di un familiare 
stretto.

3 - Responsabilità: Verona Rugby declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali furti o danni subiti dai beni 
appartenenti ai partecipanti. Ai ragazzi si consiglia di non portare con sé oggetti di valore. Verona Rugby non può in 
nessun caso essere chiamata in causa in caso di eventuali furti. 

4 - Assicurazione: la società ha stipulato una polizza relativa alla responsabilità civile relativa a ogni attività svolta. 
Qualsiasi incidente o infortunio si dovessero verificare nel corso del Course saranno denunciati all’assicuratore.

5 - Condizioni di soggiorno: Verona Rugby si riserva la facoltà, senza che ciò implichi alcun diritto a rimborso, 
di escludere ed espellere uno o più partecipanti al Course. Questa misura, eccezionale, sarà presa in casi 
particolarmente gravi: comportamento incompatibile con la vita di gruppo, atteggiamento lesivo dell’incolumità e/o 
della dignità degli altri partecipanti, danneggiamento provato a beni altrui...... In questo deprecabile caso, o in caso 
di infortunio che impediscano la permanenza del ragazzo al Course, i genitori si impegnano di venire e ritirare in 
tempi ragionevolmente rapidi il ragazzo stesso, personalmente o con persona maggiorenne munita di delega scritta e 
documenti di identità di delegato e delegante.

6 - Diritti di immagine e tutela della Privacy: nel corso del Course potranno essere eseguite riprese fotografiche 
e video. Salvo diversa dichiarazione scritta, l’approvazione del regolamento vale come liberatoria per uso delle 
immagine solo a fini di promozione del Course stesso e per utilizzo di cronaca. Qualsiasi tipo di ripresa dovrà 
comunque essere preventivamente autorizzata dall’organizzatore.

7- Visite: per motivi di sicurezza e per esigenze educative, oltre ai partecipanti e allo staff tecnico sono ammesse 
al Course solo le persone espressamente autorizzate e invitate dagli organizzatori. I genitori e parenti che avessero 
necessità di effettuare una breve visita dovranno farne preventiva e motivata richiesta agli organizzatori stessi. 

8 - Cura e rispetto della struttura: i partecipanti sono obbligati a rispettare la struttura ricettiva e ad avere cura della 
propria stanza e dei beni in essa contenuti. Eventuali danni dovuti per incuria o per volontarietà saranno addebitati 
agli occupanti delle stanze e/o agli autori.

9 - Telefoni cellulari: l’organizzatore si riserva la facoltà di limitare/o vietare l’uso dei cellulari ai partecipanti durante 
il Course. I contatti con i partecipanti saranno comunque garantiti con le modalità che verranno comunicate all’arrivo 
al Course.
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Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante informazioni relative 

al“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati comuni e 
sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1)  Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti a iscritti all’associazione e parteci-
panti ai corsi dalla stessa organizzati.

2)  Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente 
aggiornati, ha le seguenti finalità:
adempimento di rapporti contrattuali in essere o futuri; adempimenti amministrativi o contabili;
adempimento agli obblighi di legge;
tutela della salute in caso di malattie ed infortuni dell’interessato.

Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile prov-
vedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la si-
curezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio 
di mezzi informatici.

3)  Ambito di applicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di 

regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che 

intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari 
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
• 
4)  Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati 
del trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.

5)  Titolare
Titolare del trattamento è la società Verona Rugby con sede in Verona con sede in Via I° Maggio, 
141 A/B Volargne di Dolcè (VR) nella persona del legale rappresentante.

6) Consenso al trattamento
Il sottoscritto, esercente la patria potestà sul minore ...................................................................
dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere 
preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

       Per accettazione: ..........................................
.........................lì .......................      .......................................... 
     (____________________)


