
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIRTUS MONTEROTONDO BASKET

codice F.I.P. n. 002715 cod. Registro Coni e n partita I.V.A. n. 04971031002
www.virtusbasketmonterotondo.it

SETTORE AGONISTICO nati 2003-2008
DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2022-23

Il/la sottoscritto/a

Cognome ________________________________________  Nome  ________________________________________

domicilio: città __________________________   via ________________________________________   n°  ________

telefono: abitazione_____________________ cellulare  ____________________ cellulare  ______________________

e-mail  _________________________________________________________________________________________

codice fiscale____________________________________________________________________________________

in qualità di genitore / tutore dell’allievo/a

Cognome _______________________________________  Nome  _________________________________________

luogo di nascita __________________________________  prov. ______ data di nascita ________________________

domicilio: città __________________________   via ________________________________________   n°  ________

codice fiscale del’allievo___________________________________________________________________________

taglia materiale sportivo: XS S M L XL XXL

avendo preso visone dello statuto sociale, chiede di associare il proprio figlio alla A.S.D. Virtus Monterotondo Basket
ed iscriverlo agli allenamenti di basket dell’anno sportivo 2022-2023.

Il firmatario, informato dalla A.S.D. Virtus Monterotondo Basket che i dati personali saranno utilizzati ad esclusivo uso
interno, autorizza la medesima al loro trattamento ai sensi dell’art. 11 – Legge 31/12/1995 n. 675 e successive
modifiche.

Concede alla A.S.D. Virtus Monterotondo Basket (titolare del sito web www.virtusbasketmonterotondo.it)
l’autorizzazione a titolo gratuito alle riprese video/fotografiche del suddetto/a minorenne e alla loro possibile
pubblicazione e riproduzione su supporti tecnologici e informatici. Prendo atto inoltre della registrazione e successiva
eventuale riproduzione sui supporti CD/DVD ed accetto che vengano consegnati, a richiesta, ai soli genitori/tutori dei
bambini; prendo atto ed accetto la possibile divulgazione di alcune immagini sui motori di ricerca del sito
www.virtusbasketmonterotondo.it .
Autorizza inoltre, a titolo gratuito, la pubblicazione delle immagini nella forma in cui sono esposte sul CD/DVD e/o sul
sito che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo inoltre, secondo le esigenze tecniche, eventuali
modifiche delle immagini effettuate col mio pieno consenso alla registrazione e pubblicazione. Sollevo quindi i
responsabili della  A.S.D. Virtus Monterotondo Basket e del sito www.virtusbasketmonterotondo.it da ogni incombenza
economica e da ogni responsabilità legale inerente l’uso indiretto di tali immagini o foto da parte di terzi.
Con questa liberatoria la A.S.D. Virtus Monterotondo Basket viene svincolato da ogni responsabilità diretta e/o indiretta
inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a. Presa visione delle pagine relative alla
pubblicazione di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti
alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili della A.S.D. Virtus Monterotondo Basket
e del sito www.virtusbasketmonterotondo.it.

Monterotondo, li ______________        firma del genitore o di chi ne fa le veci _____________________________



2022-23
SCHEDA DI ISCRIZIONE ASD VIRTUS MONTEROTONDO

SETTORE AGONISTICOREGOLAMENTO
01. L’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket è affiliata alla  F.I.P. (codice 002715) della quale osserva i regolamenti e le

disposizioni.
02. L’iscrizione si effettua, se non presentata negli anni precedenti, compilando l’apposito modulo d’iscrizione che deve

essere sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le veci ed accompagnato da un certificato medico di “idoneità alla
pratica sportiva agonistica” dell’allievo. In caso di mancata o non tempestiva consegna della certificazione medica i
genitori e l’atlete esonerano l’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket  da ogni responsabilità per eventuali danni subiti.

03. Gli allenamenti sono di durata non inferiore all’ora ed hanno luogo almeno due volte la settimana; quelli coincidenti con
festività o vacanze scolastiche saranno effettuati come da comunicazioni.

04. L’attività inizia nel mese di settembre, contemporaneamente all’anno scolastico, e si conclude il 30  giugno 2023.
05. Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza valida per gli atleti ed i miniatleti tesserati per la Federazione Italiana

Pallacanestro; individualmente i soci possono aderire alla polizza integrativa alle condizioni indicate sul sito .Le
condizioni di polizza di base e quella integrativa sono interamente consultabili e scaricabili nel sito www.fip.it  nel
menù assicurazioni .

06. Con l’iscrizione gli allievi e i genitori  accettano i termini e le condizioni previste nella polizza e liberano espressamente  l’
A.S.D. Virtus Monterotondo Basket da  ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti anzi specificati.

07. La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale dell’ A.S.D. Virtus
Monterotondo Basket solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta
minorenne (allenamento, corso, ecc.). Oltre tale lasso di tempo l’ A.S.D. Virtus Monterotondo Basket si intende liberata
da ogni tipo di responsabilità di cui sopra.

08. La quota associativa annua comprensiva delle spese di preparazione, formazione, attrezzature sportive, disponibilità degli
impianti e della tassa di iscrizione, è di euro 550,00.=(cinquecentocinquanta/00) dei quali 250,00 da versare
all’iscrizione entro il 30 ottobre 2022, 150,00 entro il 31 gennaio 2022, 150,00 entro il 31 marzo 2022. La quota
d’iscrizione comprende il costo dell’assicurazione e la dotazione del kit sociale come comunicato che dovrà essere
indossato durante le manifestazioni sportive.

09. Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate  dall’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket e pertanto quest’ultima
declina ogni responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per raggiungere il luogo
della manifestazione sportiva

10. Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dall’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket  per le proprie attività, va
tenuto un comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. Chi danneggerà qualsiasi
attrezzatura sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione con eventuali conseguenze legali a proprio
carico. In palestra si accede con una corretta tenuta sportiva, indossata nello spogliatoio. L’iscritto è tenuto a presentarsi
con puntualità in palestra per gli allenamenti e le partite. Si devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori, istruttori e
dei responsabili dell’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket.

11. Durante gli allenamenti e le partite si deve osservare sempre ed in qualsiasi situazione, un atteggiamento leale, corretto e
rispettoso nei confronti di allenatori, compagni, avversari, arbitro e pubblico. Non sono tollerati comportamenti violenti o
comunque contrari alla lealtà sportiva. L’associazione è tenuta a prendere provvedimenti disciplinari contro chi non rispetti
tali norme di comportamento ed è autorizzata, in casi estremi, a sospenderli dall’attività sportiva.

12. L’iscrizione è solo agli allenamenti e non comporta automatico diritto alla partecipazione di partite ufficiali di campionato,
che vengono determinate dalla valutazione dell’allenatore durante tutta la stagione sportiva. Nel caso il tesserato confermi
ai responsabili dell’associazione (sia verbalmente che per iscritto) la sua partecipazione a gare ufficiali egli è tenuto a
garantire la sua presenza salvo imprevisti dell’ultima ora che devono comunque essere segnalati e giustificati per tempo

13. E’ fatto assoluto divieto di lasciare incustodite durante l’orario del corso persone che non partecipino al corso stesso, con il
conseguente esonero dell’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket  da ogni  responsabilità per i danni che tali persone
possono arrecare o subire a terzi.

14. I genitori esonerano l’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket  da ogni responsabilità derivante da perdita, sottrazione o
deterioramento di oggetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove.

15. Per il passaggio o qualsiasi altra attività con altra Società sportiva é necessario il Nulla Osta rilasciato dalla Società
nella quale si è tesserati. La partecipazione degli atleti a tornei e/o gare cui la Società non partecipi ufficialmente é
permessa solo dietro esplicita autorizzazione della stessa.

16. Per tutto quanto qui non citato si rimanda ai regolamenti FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), alle norme di legge e
consuetudinarie .

AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto ________________________________, genitore / tutore dell’allievo di cui alla presente richiesta d’iscrizione,
autorizza il proprio figlio a partecipare agli allenamenti della A.S.D. Virtus Monterotondo Basket accettandone integralmente
il regolamento e liberando espressamente la medesima associazione da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali previsti ed
accettati nella polizza assicurativa di cui agli art. 05, 06 e 07 del regolamento stesso, rinunciando espressamente a qualsiasi
richiesta suppletiva.
Monterotondo, li ______________        firma del genitore o di chi ne fa le veci _________________________

Apponendo la mia firma alla presente modulo autorizzo l’A.S.D. Virtus Monterotondo Basket al trattamento dei dati personali
miei e dell’allievo ed all’invio delle comunicazioni nel rispetto della normativa prevista dal  D.L. 675/1995 e succ. mod.
Monterotondo, li _______________        firma del genitore o di chi ne fa le veci ________________________


