
Iscrizione e retta BASKET – Settore Giovanile
A.S. 2019 - 2020
A.D. Pallacanestro Limena

L'iscrizione e retta annuale per le squadre del settore giovanile è di euro 400 €.

Il pagamento sarà richiesto in una rata se possibile, altrimenti in due rate:

Prima rata di 250 € (o saldo) versata entro il 20 Ottobre 2019

Saldo di 150 € entro fine dicembre 2019

Modalità di pagamento: 
Rimessa diretta in contanti o assegno,
Bonifico bancario IBAN IT 49 C 05034 62610 000000000341

Secondo fratello ha uno sconto del 15%. Terzo fratello ha uno sconto del 50%. 
Quarto fratello gratis

Il costo della rata comprende:
 Iscrizione FIP/AICS (per eventuale assicurazione integrativa chiedi informazioni in 

segreteria)
 Materiale sportivo  

Precisazioni e indicazioni
1. Anche per le prime lezioni di prova, bisogna presentare subito la copia del certificato medico sportivo.
2. Solo dopo l'iscrizione i ragazzi saranno coperti da assicurazione (per l'iscrizione occorre portare copia 

della carta d’identità, dei Codici Fiscali di atleta e genitore e il certificato medico sportivo).
3. I moduli di iscrizione con la relativa quota di contributo sono da consegnare esclusivamente in 

segreteria, non verranno accettate iscrizioni non complete di documenti e denaro, a seguito del/dei 
pagamenti, si riceverà la ricevuta valida per la detrazione fiscale (se aventi diritto).

4. I soldi delle rette vanno sempre consegnati in segreteria rispettando la data di scadenza. Le ricevute, 
relative ai pagamenti, saranno consegnate timbrate e firmate.

5. In segreteria funzionerà un servizio per il reintegro del materiale tecnico (smarrito o usurato (in caso di 
negligenza o cattivo uso è previsto un contributo economico). 

Visita e Certificato Medico Sportivo
A causa delle nuove regolamentazioni il servizio di medicina sportiva dell'Ussl di Padova ha avuto un 
grande aumento delle richieste di visite mediche da parte delle società sportive del territorio e non riesce 
a far fronte a tutte le richieste.
Lo scorso anno solo ventotto atleti della ns. società hanno potuto usufruire della visita programmata (e 
solo nel periodo gennaio-aprile) e ciò ha provocato il malcontento di alcune famiglie. 

Da quest'anno le visite mediche potranno essere prenotate dalle famiglie/atleti nei seguenti modi:

 Servizio di Medicina Sportiva USSL: 
ritirare in segreteria "l'attestato di iscrizione" con il quale si potrà prenotare la visita medica 
presso la tua USSL telefonando al numero tel. 049.8216001 (la visita è gratuita dagli 11 anni 
compiuti ai 18) e prenotando la visita personalmente (visti i tempi di attesa è necessario attivarsi 
per tempo). 

 PADOVAMED: 
telefonando al numero 049.9051581 e richiedendo un appuntamento. La visita è a pagamento e 
la quota convenzionata con la nostra società. La struttura si occupa della vidimazione del 
certificato presso l'USSL e consegna il certificato alla Pall. Limena o all'atleta.

 Altra struttura privata.
Se il certificato viene emesso da struttura privata occorre recarsi con l'originale e una fotocopia 
all'ufficio di medicina sportiva all' ULSS di residenza per la validazione.



Richiesta di adesione 
all’A.D. Pallacanestro Limena
Codice F.I.P. 035226

ATLETA:

COGNOME NOME

CODICE FISCALE ATLETA DATA DI NASCITA LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA

INDIRIZZO C.A.P. COMUNE

MAIL

TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE

CHIEDE

al Consiglio Direttivo dell'Associazione Dilettantistica Pallacanestro Limena, con sede in Limena, Via Verdi 38, cap. 35010, di  
essere ammesso tra i soci della stessa, come socio.

Dichiara
1) di aver preso visione dello statuto dell'Associazione e di accettarlo integralmente,
2) che il minore è interessato e disponibile, sussistendo i presupposti di idoneità fisica, a partecipare all'attività sportiva 

dilettantistica dell'Associazione facendosi carico di eventuali spese,
3) sotto la propria responsabilità, che il minore è in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla  

pratica non agonistica della pallacanestro. Tale dichiarazione è temporanea ed ha validità finché l'atleta non sarà in 
possesso di regolare certificato medico sportivo,

4) di autorizzare l'Associazione all'utilizzo di fotografie scattate al minore durante eventi e manifestazioni organizzati 
dall'Associazione stessa, limitatamente a: pubblicazione sul proprio sito internet, stampa di materiale pubblicitario a 
cura dell'Associazione, pubblicazione sulla stampa in merito alle attività sportive svolte dall'Associazione o a cui 
l'Associazione ha aderito (tornei, raduni, concentramenti etc.),

5) dI dare il consenso all'Associazione al trattamento dei dati su riportati per i fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (vedi informativa).

Limena, _____/_____/______ _____________________________

Firma dell'Atleta

IMPORTANTE. 
Al seguente modulo vanno allegati: 
fotocopia documento d'identità valido, codice fiscale dell'atleta, certificato medico sportivo.

Richiesta adesione uso pulmino
È disponibile con l’adesione di un numero minimo di atleti interessati, un servizio di trasporto con autista.
Il costo del servizio aggiuntivo all’iscrizione sarà calcolato sulla base della frequenza e distanza di utilizzo.

Sono interessato, nome e cognome atleta

……………………………………………………………………………………

o Andata (da ….................................)
o Ritorno (a …...  ..............................)

Firma: ________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
(Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196)  

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si  
informa che i dati personali, forniti all’Associazione Dilettantistica Pallacanestro Limena, in relazione alla procedura di iscrizione  
alla medesima associazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in  
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.  

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo Statuto  

e, in particolare per: 

1. la tenuta del libro soci, 

2. la stipula di eventuale polizza assicurativa,

3. l’invio delle convocazioni,

4. finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla  normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite 

da Autorità a ciò legittimate dalla legge,

5. finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla  promozione di iniziative commerciali e di vendite di  

prodotti ed attività di carattere pubblicitario e promo-pubblicitario poste in essere dall’Associazione Dilettantistica Pallacanestro 

Limena o da terzi soggetti con cui s’intrattengono rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o  

pubblicitario. 
2. Ai fini dell’indicato trattamento l’Associazione NON E’ a conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art.4 lett.d), 

D.Lgs. n.196/03, quali, quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni  

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 
3. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantirne la  

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
2. AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: - consiglieri direttivi, 

amministratori; - uffici di segreteria; - dipendenti e associati. 
2. Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, altre associazioni, 

compagnie assicurative. 
3. I Suoi dati comuni potranno essere inseriti in pubblicazioni diffuse, anche per via telematica, al fine di diffondere la 

conoscenza delle attività dell’Associazione. 
3. DINIEGO DEL CONSENSO 

1. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.7 D.LGS. 196/2003 

1. In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’articolo 7 D. Lgs. 196/2003: in particolare è  

possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento. L’elenco  

completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile presso la sede dell’Associazione.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

1. Per esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Dilettantistica Pallacanestro Limena, Codice F.I.P. 035226, con sede  

in Limena 35010 (PD), alla Via Verdi 38, tel.049.8842233, email segreteria@pallacanestrolimena.it sito 

www.pallacanestrolimena.it 

6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto informato di quanto sopra riportato,  

attesta il proprio consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4  

e 1.1.5 della presente informativa: 

□ DO il consenso □ NEGO il consenso

Limena,____/____/____ Firma ___________________________ (del genitore per i minori)

2. Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, l’interessato presta altresì il suo 

consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, secondo le finalità e le modalità indicate nella informativa che 

precede, con particolare riferimento all’ambito di comunicazione e diffusione dei dati:

□ DO il consenso   □ NEGO il consenso   

  

      Limena,____/____/____ Firma ___________________________ (del genitore per i minori) 



LIBERATORIA PER IL TRASPORTO 

 

Il sottoscritto:___________________________________________________________________________

(per atleta minorenne) in qualità di genitore/tutore dell’atleta: __________________________________________

premesso che mio figlio raggiungerà i luoghi di allenamento, partite, tornei e quant’altro con mezzi propri e sotto 
la mia completa responsabilità.

Autorizzo
l’ Associazione Dilettantistica Pallacanestro Limena ad effettuare, in caso di necessità, il trasporto tramite il 
pulmino eventualmente
messo a disposizione dalla stessa assumendomene comunque la piena responsabilità.
Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda delle 
esigenze sportive, sarà persona di fiducia della Associazione Dilettantistica Pallacanestro Limena munito di 
regolare Patente di Circolazione.
Autorizzo, altresì al trasporto anche genitori di altri atleti e/o dirigenti accompagnatori e/o simpatizzanti 
Associazione Dilettantistica Pallacanestro Limena che avranno dato la loro disponibilità a trasportare con 
automobili proprie, anche altri atleti oltre ai propri familiari.
Dichiaro di essere stato altresì informato che i ragazzi e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la loro 
responsabilità, dei genitori o di chi ne fa le veci (per atleti minorenni, i quali risponderanno anche per eventuali 
danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento del servizio stesso.
L’Associazione Sportiva non potrà in alcun modo essere tenuta responsabile per danni arrecati dagli atleti ad 
altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dagli atleti da altre persone e/o cose.
Coloro che usano mezzi di trasporto non propri saranno obbligati a rispettare le seguenti regole:

 Rimanere seduti durante tutto il viaggio senza sconfinare dal buon umore, alla confusione rumorosa e 
pericolosa per la guida

 stessa del pulmino;
 Non gettare carte, bottiglie, scarti alimentari o altri oggetti dentro il pulmino;
 Non danneggiare le tappezzerie e la carrozzeria del pulmino;
 Non urlare frasi indirizzate ai passanti;
 A fine allenamento/incontro, fare la doccia velocemente e non trattenersi oltre il limite nello spogliatoio a 

conversare, in modo da raggiungere il più velocemente possibile il mezzo per la corsa di rientro.

Limena lì …....................

Il Genitore/Tutore

…................................



COSA STO FIRMANDO?

Questo breve documento, spiega perché l'Associazione chieda la compilazione e la firma di questo modulo e  
soprattutto ne chiarisce il contenuto. Contiene, in sintesi, la risposta alle domande più comuni rivolte fino ad ora 
dai genitori all'Associazione. In ogni caso, qualsiasi informazione può essere chiesta ai responsabili  
dell'Associazione, che sono a vostra disposizione per risolvere eventuali problemi o chiarire i vostri dubbi. 

Perché mi viene chiesto di firmare questo modulo?

Lo Statuto dell'Associazione prevede che l'attività sia rivolta ai soci. Per questo, per poter partecipare alle  
attività promosse, è necessario associarsi. Il modulo rappresenta solamente la richiesta di adesione 
all'Associazione, che per gli atleti minorenni viene presentata dal genitore.

Cosa comporta lo status di socio?
 
Diventare socio comporta, come indicato al punto 1 del modulo, l'accettazione integrale dello Statuto 
dell'Associazione, con i relativi diritti e doveri. Tra i diritti dei soci vi è, in particolar modo, la possibilità di 
accedere alle iniziative promosse dall'Associazione, la possibilità di accedere ai locali in uso all'Associazione e  
la possibilità di utilizzare il materiale messo a disposizione dall'Associazione. Inoltre i soci godono delle 
coperture assicurative previste dall'Associazione. I doveri, invece, consistono sostanzialmente nel rispetto dello  
Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. In ogni caso, lo status di socio decade in caso di dimissione 
volontaria (presentata per iscritto all'Associazione) o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Una  
copia dello Statuto può essere richiesta al momento dell'iscrizione oppure può essere liberamente scaricata dal  
sito dell'Associazione www.pallacanestrolimena.it nella sezione “download”. Ci teniamo a precisare che lo 
Statuto adottato dall'Associazione è approvato dal CONI e dalla FIP 

Cosa dichiaro firmando il modulo?
 

Punto 2 – Si dichiara che l'atleta è interessato a partecipare all'attività sportiva dell'Associazione,  
attraverso lo svolgimento degli allenamenti e la partecipazione alle gare amichevoli e di campionato (a seconda  
della categoria di appartenenza). Parte del materiale richiesto per lo svolgimento dell'attività viene fornita  
dall'Associazione (es. divisa di gioco, palloni, attrezzi per l'allenamento, ecc.), mentre il resto del materiale è a  
carico dell'atleta (es. scarpe, vestiario, dispositivi di protezione individuale, ecc.). 

Punto 3 – Per poter svolgere l'attività sportiva è necessario essere in possesso dei requisiti di idoneità 
fisica richiesti dal CONI e dalla FIP o dal CSI a seconda della categoria di appartenenza. Tali requisiti devono 
essere dimostrati da un certificato medico rilasciato da un medico competente (a seconda della categoria di  
appartenenza, tale certificato potrà essere per attività agonistica o non agonistica). In temporanea sostituzione  
del certificato medico, fintantoché l'atleta non ne è in possesso, il genitore dichiara e certifica, sotto la propria  
responsabilità, l'idoneità del minore. 

Punto 4 – È possibile autorizzare o meno l'Associazione ad utilizzare le fotografie scattate durante  
eventi o manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa. In caso di autorizzazione, tali fotografie verranno  
utilizzate solamente sul sito internet  www.pallacanestrolimena.it, per la stampa di materiale pubblicitario a 
cura dell'Associazione o per la pubblicazione in caso di articoli sulla stampa locale. Al di fuori di questi ambiti è  
espressamente vietato all'Associazione utilizzare le fotografie, salvo un'ulteriore autorizzazione da parte dei  
genitori. 

Punto 5 – Per poter intrattenere il rapporto associativo è necessario esprimere il consenso al 
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Come previsto dall'informativa 
presente sul retro del modulo, il consenso è facoltativo, ma il mancato consenso comporta l'impossibilità di 
instaurare il rapporto associativo. 


