
  
                              Domanda di Iscrizione Individuale 

   

           da presentare entro il 28/05/2018  
a mezzo mail ass.direfaregiocare@gmail.com, fax al n. 071.9740124  

                         ove previsto nei punti di raccolta c/o le scuole calcio o all’indirizzo sotto descritto 

                                 l’accettazione è subordinata a requisiti minimi e numero massimo di partecipanti. 

 

Spett.le Associazione di Volontariato  DIRE FARE GIOCARE – 62019 Recanati MC – Via B. Ghetti, 7 
 

Io genitore  

nato a     il // 

residente in       prov.   

Via   civ.  

telefono fisso                             telefono cellulare    

email   


nella mia qualità di esercente la potestà parentale 
 

sul minore    
nato a    il // 
codice fiscale  

  RICHIEDO 
l’iscrizione all’evento Premier League Kids, che si svolgerà indicativamente dal 16 al 30 giugno, presso lo Stadio N. Tubaldi di Recanati 

   MI IMPEGNO 
a versare la quota di partecipazione di € 10,00 entro il giorno del sorteggio delle squadre, previsto indicativamente per il 31/05/2018 

                                                                                                                  CONCEDO 

la propria disponibilità a essere responsabile tecnico ed organizzativo della squadra di cui farà parte il suddetto figlio: si    no 

       DICHIARO 

che il suddetto minore predilige il ruolo di portiere: si    no 
 

che il suddetto minore pratica attività sportiva presso _______________________________________________________________________    
 

che il suddetto minore non ha malattie o altro tipo di impedimento fisico o psicologico che possano rendere inadeguata e/o vietata la sua 
partecipazione al Torneo. Si fa garante a che il suddetto figlio osservi il regolamento che verrà distribuito prima dell’inizio del Torneo. 
 

di sollevare l’Associazione Dire Fare Giocare da ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che il suddetto figlio dovesse 
subire prima, durante o dopo lo svolgimento delle gare. 
 

che si impegna a presentare certificato medico di idoneità alla pratica del calcio per il suddetto minore entro l’inizio del Torneo (condizione 
“sine qua non” per poter partecipare). 
             AUTORIZZO 
la pubblicazione di eventuali immagini del suddetto minore riprese durante l’evento Premier League Kids, vietando espressamente ogni utilizzo che ne 
pregiudichi la dignità personale ed il decoro. Autorizzo inoltre l’Associazione di Volontariato DIRE FARE GIOCARE o altro soggetto da essa scelto in qualità di 
partner di progetto, alle riproduzioni fotografiche, audio e audiovisive che resteranno nella piena disponibilità dell’Associazione di Volontariato DIRE FARE 
GIOCARE e/o dei suoi partner, senza obbligo di corrispondere un compenso. 
 
 
 
Luogo ____________          Data ____________     Firma _____________________________
 



Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del GDPR n.2016/679, si informa che i miei dati personali e i dati del minore sono necessari ai fini della partecipazione all’evento e 
saranno esclusivamente per finalità amministrative e gestionali connesse alla gestione dell’evento. In ogni momento si potranno esercitare i 
diritti scrivendo al titolare del trattamento, Associazione di Volontariato DIRE FARE GIOCARE – Via B. Ghetti, 7, 62019 Recanati (MC). In mancanza di 
conferimento di tali dati, non sarà possibile partecipare all’evento. 
Per i dati del minore e genitore/tutore 
 
 
 
Luogo ____________          Data ____________     Firma _____________________________ 
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