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Associazione Sportiva Dilettantistica Pucetta 

Via Borgo Angizia, 54 

67051 

Avezzano (AQ) 

Tel. Segreteria: 3534148476 

email. asdpucetta@gmail.com  

pec. asdpucettacalcio@pec.it  

sito web. www.pucettacalcio.com  

 

CONTATTI: Via Borgo Angizia, 39 67061, Avezzano (AQ) 
P.IVA 01723340665. Telefono: 3355398326  
 

 ASD Pucetta 

 @asdpucetta 

 asdpucetta 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 2020/2021 
SETTORE GIOVANILE AFFILIAZIONE ACADEMY TERNANA CALCIO 

1925 
DATI RAGAZZO 

Cognome………………………………………………………………………… Nome…………………………………………………….. 

Nato a…………………………………………………… il………………………………..…… Residente a …………………………. 

Via ……………………………....……………………………………………….. Ruolo……………………………………………………. 

Altezza…………… Taglia…………… Peso…………… Squadra prov………………………………………. 

DATI GENITORE 

Cognome………………………………….……………………………………. Nome…………………………………………………….. 

Nato a…………………….…………………………………………… il ………………………… Residente a …………………………. 

in Via ……………………………..……………………………………………….. Telefono………………………………………………. 

Cellulare……………….……………………………………. Email……………………………………………………. 

CAMPO DI ALLENAMENTO 

Nuovo impianto sportivo in sintetico di Antrosano sito ad Antrosano in Via Capuana 

QUOTA ANNUA DI ISCRIZIONE: 350€ (oppure selezionare la casella desiderata) 

 250,00 € per chi possiede già il kit 

 150,00 € prima rata al momento dell’iscrizione, 100,00 € seconda rata entro il 31 ottobre 

2020, 100,00 € terza ed ultima rata (SOLO PER CHI PRENDE IL KIT) entro il 30 novembre 

2020 

MATERIALE SPORTIVO FORNITO IN DOTAZIONE 

- Borsone Atlantis large  

- Giaccone Diadema 

- K-way Atlantis 

- Tuta da allenamento Atlantis con bermuda 

- Tuta di rappresentanza + pantalone Diadema 

- Kit da allenamento Atlantis (1 pantaloncino, 1 paio di calzettoni, 1 maglia ) 

 

Luogo e data………………………………lì, …………………………… 

mailto:asdpucetta@gmail.com
mailto:asdpucettacalcio@pec.it
http://www.pucettacalcio.com/
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Firma iscritto        Firma genitore 

 

……………………………………………….      ……………………………………………………  
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

I sottoscritti genitori e/o tutori 

Nome ___________________________Cognome____________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

 

Nome ___________________________Cognome____________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                                                                                                                    

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

 

AUTORIZZANO 

l'ASD Pucetta, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, ad utilizzare riprese video, foto e immagini del proprio figlio effettuate nel 
corso delle attività sportive ufficiali e non ufficiali della medesima società, oltreché nel corso di tutte le attività e manifestazioni 
organizzate o alle quali partecipa l'ASD Pucetta. Si concede pertanto il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse immagini 
sul sito web dell’ASD Pucetta, sulla piattaforma online Adrena.live, sui quotidiani online e reti TV nazionali e locali. 

Inoltre si sollevano i responsabili dell’ASD Pucetta da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 
foto da parte di terzi. 

Luogo e data ________________lì,_______________                                                                                                               

         Firme leggibili 

 
………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 
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Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto 

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il 

consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del 

coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al 

decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 

salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età 

maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il 

trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è 

validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato 

per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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LIBERATORIA TRASPORTI 

Il sottoscritto 

Nome ___________________________Cognome____________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

 

In qualità di genitore o tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZA 

il trasporto del figlio_____________________________________________________________ sui mezzi 
procurati dalla ASD Pucetta per la partecipazione a partite, tornei, allenamenti e ogni altra attività inerente 
alla pratica del gioco del calcio che si svolgeranno durante l'anno sportivo. Il trasporto del figlio sarà 
effettuato da parte di personale della società ASD Pucetta o da genitori di altri atleti tesserati per l'ASD 
Pucetta, tramite il pulmino messo a disposizione dalla società stessa o automobili proprie. 

Dichiaro inoltre di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda delle 
esigenze sportive, sarà persona di fiducia dell’ASD Pucetta munito di regolare Patente di Circolazione. I 
ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o degli esercenti 
patria potestà, i quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per 
l'espletamento del servizio stesso. 

L'ASD Pucetta non potrà in alcun modo essere tenuta responsabile per danni arrecati dal minore ad altre 
persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose. 

 

Avezzano, lì ________________________ 

FIRMA GENITORE (o esercente patria potestà) 

______________________________________ 
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