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SCHEDA ISCRIZIONE 2021/2022 

SCUOLA DELLO SPORT ASD PUCETTA AFFILIATA ACADEMY TERNANA CALCIO  

 

IL SOTTOSCRITTO (DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE) 

NOME………………………………………………………………….. COGNOME……………………………………..…………………………… 

NATO A………………………………. IL……………………………….. RESIDENTE A……………………………..……………………………. 

…………………………….. IN VIA………………………………………………N……….. CAP……………………………………………………… 

CODICE FISCALE………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

TEL……………………………………………………………….. EMAIL………………………………………………..……………………………….. 

IN QUALITA’ DI (barrare la casella desiderata) 

 Genitore 

 Tutore legale 

DELL’ ISCRITTO (DATI ANAGRAFICI ISCRITTO) 

COGNOME………………………………………………………………….. NOME……………………………………..…………………………… 

NATO A………………………………. IL……………………………….. RESIDENTE A………………………………..…………………………. 

…………………………….. IN VIA………………………………………………N……….. CAP……………………………..……………………… 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

ALTEZZA…………… TAGLIA…………… PESO……………  

(SOLO PER GLI ESORDIENTI) SCUOLA FREQUENTATA…………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

che lo stesso venga iscritto alla scuola calcio ASD PUCETTA per la stagione 2020/2021 alla seguente categoria: 

(indicare categoria di riferimento) 

 2015/2016 piccoli amici 

 2013/2014 primi calci 

 2012 pulcini 1° anno 

 2011 pulcini 2° anno 

 2009/2010 esordienti 
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Le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture sportive: 

 IMPIANTO SPORTIVO SINTETICO DI ANTROSANO VIA CAPUANA 

 STRUTTURA COPERTA GARANTITA (Da definire) 

 

La quota annua di iscrizione è di 450,00 €, comprensiva di tesseramento e assicurazione. Il kit è obbligatorio 

e non è compreso nella quota. Per i nuovi iscritti sprovvisti di kit il relativo costo è di 100,00 € da acquistare 

direttamente al fornitore Linea Oro Sport, in Piazza Cavour ad Avezzano. Sia ai vecchi che ai nuovi iscritti 

verrà consegnato un completino da allenamento offerto dalla società ASD Pucetta Calcio. 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente Iban 

IT15G0306909606100000181796 intestato ad ASD PUCETTA CALCIO. Il pagamento può essere fatto nelle 

seguenti modalità: 

 UNICA SOLUZIONE (10% DI SCONTO): 405 € 

 DILAZIONE IN TRE RATE: 250 € all’iscrizione, 100€ entro il 31 ottobre 2021, 100€ entro il 

31 dicembre 2021. 

N.B. Per l’iscrizione di più di un figlio è previsto lo sconto del 10%. 

Il KIT in dotazione sarà comprensivo di: 

 BORSA 

 GIACCONE 

 TUTA RAPPRESENTANZA 

 COMPLETINO DA ALLENAMENTO 

 TUTA ALLENAMENTO 

 

Per formalizzare l’iscrizione, è obbligatorio presentare i seguenti documenti: 

 Certificato del pediatra (dai 6 ai 12 anni) 

 Certificato di idoneità sportiva rilasciato dalla medicina dello sport al 12 anno di età compiuto 

 Certificato di stato di famiglia nascita e residenza 

 

INDICAZIONI GENERALI 

- In caso di interruzione per Covid-19, le giornate di allenamento perse verranno recuperate con 

modalità da concordare n base all’uscita dei vari DPCM. 

- La quota di iscrizione non comprende iscrizioni a tornei privati e spese di viaggio e pernottamento 

per eventuali trasferte. 

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


         

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Pucetta Calcio 

Via Giuseppe Mazzini, 73 – 67051 - Avezzano (AQ) 

Tel. Segreteria: 3534148476 

Matr. FIGC 953749 

P.IVA e C.F. 02117360665 

email. asdpucettascuolacalcio@gmail.com  

pec. asdpucettacalcio@pec.it  

sito web. www.pucettacalcio.com  

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

- Per chi già in possesso del kit potrà essere richiesta integrazione di alcuni accessori non previsti nella 

quota di iscrizione. 

- Per motivi di logistica si richiede il rispetto nella puntualità dei pagamenti. 

- Alla consegna della documentazione richiesta in fase di iscrizione verrà rilasciata una ricevuta che 

attesta l’avvenuto inserimento della documentazione nel sito della federazione per avvenuto 

tesseramento dell’iscritto. 

- Verranno forniti, al momento dell’iscrizione, giorni orari e campi di allenamento orientativamente 

definitivi ma che possono variare durante la stagione. 

- Nella spesa annuale è contemplata l’attività di ginnastica propriocettiva posturale e attività di tecnica 

individuale curate dal Professor Simone Simoncini (e collaboratori) e Mister Walter Cannatelli. 

- Le attività verranno svolte all’interno della seduta di allenamento seguite dall’istruttore di 

competenza. 

- Per ogni gruppo verrà designato un dirigente accompagnatore. 

Le iscrizioni posso essere effettuate in sede presso la segreteria. 

L’iscrizione risulterà completa al versamento di tutti i documenti richiesti e della quota concordata 

Avezzano, lì ___________________________ 

 

FIRMA ISCRITTO        FIRMA GENITORI 

 

…………………………………………….  ……………………………………………..e………………………………………………….. 

 

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 è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento 

riguarda dati sensibili. 

 

FIRME LEGGIBILI ………………………………………………………………………..e……………………….……………………………………….  
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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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