
 
Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto 

 
ALLEGATO N° 1 
 

 Ai Genitori degli atleti  
 dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto 
 

TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI STAGIONE 2012-2013 
 

CATEGORIA_PULCINI 
      ANNATE_2002 – 2003 - 2004 

  
  
ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER IL TESSERAMENTO: 
 

 Scheda personale (Allegato 3) compilato in tutte le sue parti; 

 N.ro 3 foto formato tessera;  

 Firma del giocatore e di entrambi i genitori per il vincolo annuale "CARTELLINO" da apporre in sede al 

momento della consegna dei documenti;  

 Allegato N° 4 compilato con relativa firma di un genitore;  

 Certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia (richiesto con Allegato n° 4);  

 Quota annua di iscrizione per lo stagione sportiva 2012/2013; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento (Carta d'identità - no patente) del genitore firmatario dell'Allegato 

n° 4 (fotocopiatrice in sede) solo per i nuovi iscritti;  

 Certificato medico per idoneità agonistica;  

 

QUOTA ISCRIZIONE  € _______ 

 

La quota può essere versata in due rate: 

- Prima rata € ____________ da versare obbligatoriamente all’iscrizione 

- Seconda rata €__________ da versare entro il 30.11.2012 

Per il versamento della quota d’iscrizione potete optare per: 

1) il pagamento in contanti presso la segreteria dell’Associazoine 

2) mediante bonifico bancario sul conto intestato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto, pregandoVi di 

portare l’eventuale copia della contabile di avvenuto pagamento, al momento della consegna della documentazione. 

IBAN dell’A.s.d. Rivolto 

I T 8 1 S 0 8 3 3 0 6 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 3 7 

 

I certificati medici di idoneità agonistica dovranno essere consegnati inderogabilmente entro il giorno 16 agosto 2012. 
Vi invitiamo pertanto a provvedere in tempo per fissare gli appuntamenti presso la Struttura Sanitaria convenzionata) 
INASSENZA DEL CERTIFICATO NON SARA’ POSSIBILE INIZIARE L’ATTIVITA’ 
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Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto 

 
 

ALLEGATO N° 2  
 
 

NULLA OSTA PER L’UTILIZZO DI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA 
 
Io sottoscritto ___________________________ nato/a a _______________________ il _____________ residente in Via/Piazza 

________________________________ n. ______ a ___________________________________, genitore esercente la patria potestà 

del minore ____________________________,  nato/a a ___________________________________________ il 

______________________, con la presente 

 

AUTORIZZO 

 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto ad utilizzare la riproduzione fotografica della immagine di mio/a figlio/a, copia della 

quale ho firmato per presa visione e assenso, per l’inserimento dell’immagine nel sito della società (www.asdrivolto.com) oppure 

per eventuali scopi pubblicitari e/o comunicativi. 

Inoltre, io sottoscritto/a 

 

DICHIARO 

 

di essere stato/a adeguatamente informato circa l’impiego che l’A.s.d Rivolto farà dell’immagine di mio/a figlio/a e di non avere 

mosso alcuna eccezione; 

di rinunciare, relativamente all’impiego autorizzato, a qualsiasi diritto economico-patrimoniale sulla immagine che potessi vantare 

nei confronti dell’A.s.d. Rivolto; 

conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, di aver ricevuto idonea informativa relativamente al trattamento dei dati 

personali, alle finalità del trattamento, alle modalità di trattamento, ai soggetti cui potranno essere comunicati i dati. 

 
 
 
 
data _________________ firma ___________________________________ 
 
 
 
 

Io sottoscritto, infine, conformemente all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali riportati nella presente per le finalità di 
cui alla presente autorizzazione. 
 
 
data _________________                                                                                                 firma _____________________________________________ 
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Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto 

 
ALLEGATO N° 3  
 
 

FOTO 
 

Attenzione 
Le foto verranno incollate 

dalla Società 

 
 

 
Oggetto: dati anagrafici calciatori stagione sportiva 2012-2013 
               (compilazione in stampatello a cura del calciatore) 

 

Il sottoscritto (giocatore) ____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ Prov. ______ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. ____________  

Codice Fiscale ____________________________________  Numero telefonico abitazione ______________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________ 

Scuola frequentata ____________________________________________ di _________________________________ 

classe _______                                         carte__________________________ 

Codice Fiscale Padre_____________________________ Numero Cellulare Padre ______________________________ 

Codice Fiscale Madre____________________________ Numero Cellulare Madre _____________________________ 

 
Spazio compilato dalla Società: MATERIALE FORNITO AI TESSERATI 

MATERIALE CONSEGNATO SI/NO TAGLIA 

Tuta   

Giubbotto   

K-way   

Borsa   

 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy si dichiara che i dati personali comunicati verranno utilizzati dalla Società solo per fini interni. 

 
 
   
 Firma________________________________________ 
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Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                         ALLEGATO N° 4 

 
 
 Spett.le 
 F.IG.C. 
 Settore Giovanile Scolastico 
 Delegazione di UDINE 
  
 
Oggetto: Cartellino n. _______________________ Società A.s.d. Rivolto 
 
Calciatore (Cognome e Nome) _____________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto/a ____________________________-______________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _______________________________ 

quale esercente la potestà genitoriale sul minore _________________________________________ 

con riferimento alla richiesta di tesseramento indicata in oggetto,  

DICHIARA 

che il minore frequenta la Scuola _____________________________________________________ 

di ______________________________________________________________________________ 

ed è regolarmente iscritto alla _________ classe. 

Che la residenza del minore e del suo nucleo familiare è nel Comune di ______________________ 

Prov. _______ Via/Piazza ________________________________________________ n. ________. 

 

 

data __________________________ in fede, ____________________ 
          firma del dichiarante 
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Associazione Sportiva Dilettantistica Rivolto 

 
ALLEGATO N° 5  

 
REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI GIOCATORI 
1) Rispetto degli orari di allenamento e di convocazione alle gare. 
In caso di impossibilità o indisposizione il giocatore è tenuto ad avvertire sempre in tempo utile la Società : il proprio allenatore e/o il 
dirigente; 
    
2) Rispetto dei materiali in uso, quali:  palloni, divise, attrezzature varie ed impiantistica. 
Il giocatore è tenuto a rispettare e conservare con ordine i materiali, gli impianti e le attrezzature e a riporre le cose al loro posto (palloni, 
attrezzi vari, etc); 
   
3) Rispetto dei compagni e delle cose personali.  
Non si tollerano scherzi e maltrattamenti ad altri giocatori e alle loro cose personali o in dotazione; 
    
4) Linguaggio corretto.  
Non si tollerano bestemmie, espressioni offensive o lesive verso alcuno, né all'interno della Società né al di fuori di esse; 
  
5)  Rispetto delle regole di allenamento e delle gare.  
L’ A.s.d. Rivolto ha la piena fiducia nei suoi collaboratori (tecnici e dirigenti) pertanto non sta al giocatore (o chi per lui) intromettersi nei 
metodi di allenamento e nella gestione delle gare.  Ogni squadra ha un allenatore e un dirigente disposti ad ascoltare  un educato e 
circostanziato parere;  
 
6) Rispetto dell’arbitro e degli avversari 
 Allenatori, dirigenti, accompagnatori e giocatori devono portare il massimo rispetto per l’arbitro ed il suo operato evitando nel modo più 
assoluto offese e ingiurie nei suoi confronti;  
 
7) Regole di spogliatoio.  
E' obbligo del giocatore lasciare libero lo spogliatoio entro e non oltre 20 minuti dalla fine della seduta di allenamento. È vietato accedere 
allo spogliatoio senza motivo. Rispettare gli orari prestabiliti per ritrovi e partenze. 

 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI GENITORI 

1) Informarsi sulla Società; conoscere le persone di riferimento e gli altri genitori; 

2) Chiarire gli obiettivi educativo-formativi e le regole di comportamento; 

3) Verificare che le aspettative del figlio corrispondano all’attività che svolge evitando di caricarlo di eccessive tensioni; 

4) Seguire con attenzione la crescita psico-fisica ed educativa del proprio figlio; 

5) Non esaltare, ma nemmeno svilire, le prestazioni sportive; 

6) Non intromettersi nel lavoro del tecnico; non criticare l’operato degli allenatori, dei compagni del proprio figlio e degli arbitri; 

7) Rispettare gli spazi ed i tempi di discussione con allenatori e dirigenti; mai in presenza del proprio figlio o durante le partite; 

8) Mantenere il più possibile una coerenza educativa rispetto agli obiettivi ed alle tipologie comportamentali applicati dalla Società; 

9) Accettare il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile), per azioni di 
danneggiamento del patrimonio altrui o dell’A.s.d. Rivolto. 

                          Per presa visione 
 
 Firma ______________________________ 
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