USD PALLANUOTO PESARESE
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLANUOTO PESARESE

MODULO DI ASSOCIAZIONE A.S. 2020/2021
Dati del genitore (obbligatorio per i minorenni):
Cognome_____________________________________________Nome _______________________________________
Nato/a a ________________________________________________(Prov. ______) il __________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________ n° _______________
Residente in ______________________________________________________ (Prov. ______) CAP ______________
Telefono ________________________________

Cell. ________________________________________________

*E-mail __________________________________________________________________________________________
Altri recapiti:_____________________________________________________________________________________

Dati atleta:
Cognome_____________________________________________Nome _______________________________________
Nato/a a ________________________________________________(Prov. ______) il __________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________ n° _______________
Residente in ______________________________________________________ (Prov. ______) CAP ______________
Telefono _________________ Cell. _______________________ E-mail _____________________________________
Categoria_________________________________________________________________________________________

* vi invitiamo a fornirci uno o più indirizzi mail al fine di creare una mailing-list con la quale
informeremo atleti e genitori delle varie comunicazione durante la stagione.

Data, ________________________

Firma del richiedente__________________________________
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Rinnovo della Tessera n°
Nuova Adesione Tessera n°

MODULO DI ISCRIZIONE A.S. 2020/2021
Cognome_____________________________________________Nome _______________________________________
Nato/a a ________________________________________________(Prov. ______) il __________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________ n° _______________
Residente in ______________________________________________________ (Prov. ______) CAP ______________
Medico curante Dott.______________________________________________________________________________
Telefono _________________ Cell. _______________________ E-mail _____________________________________
Categoria_________________________________________________________________________________________
CHIEDE
● L’iscrizione/Il rinnovo all’associazione sportiva in intestazione;
● Di essere ammesso/a all’attività sportiva, consapevole che la frequenza è subordinata al regolare versamento
dei rispettivi contributi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dell’associazione;
DICHIARA
● Di aver preso visione dello statuto sociale e del regolamento etico sportivo dell’ente;
AUTORIZZA
●

La USD Pallanuoto Pesarese., ai sensi della normativa vigente, a realizzare foto e/o video del figlio minore
attinenti all’attività sportiva agonistica/dilettantistica per fini informativi e promozionali dello sport di
appartenenza, attraverso la loro pubblicazione su materiale informativo (volantini, quotidiani, tv) e/o sito
internet usdpallanuotopesarese.com per la stagione sportiva corrente e sino a revoca.
CONSENTE anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge,
dalle norme statuarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.
Data, ________________________

Firma del richiedente__________________________________
PER I MINORI DI ANNI 18

Il/La sottoscritto/a___________________________________, genitore (ovvero tutore) del minore su indicato
richiede l’iscrizione ai corsi/lezioni, assumendo personalmente le responsabilità di cui sopra.
Firma del genitore/Tutore__________________________________
Informativa sulla privacy: la USD Pallanuoto Pesarese. informa che, il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati
esclusivamente per l’iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (GDPR 2016/679). I recapiti telefonici o
e- mail, forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i soci. Per ogni variazione ai suoi dati o per esercitare i
diritti dell’articolo 2 del GDPR, può rivolgersi alla USD Pallanuoto Pesarese, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento.
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NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ AGONISTICA DI PALLANUOTO
Le quote indicate sono da intendersi individuali.
L’importo totale definita Quota Sociale dovuto dagli atleti per l’anno agonistico 2020/2021 (02 ottobre 2020 -30
giugno 2021) è definito in base alla seguente tabella:
N° RATE

SCADENZA
ANNUALE
con rate mesili
al g. 15 c.m.

1

LUDICO
con rate mensili
al g. 15 c.m.

2

3

IMPORTO €

TOTALE QUOTA +
ISCRIZIONE

80,00 €

1° mese + 20,00€

110,00 €

1° mese + 20,00€

Sconto di 100,00 € all’iscrizione non ludica dell’amico
per l’atleta che ha un abbonamento agonistico annuale

Progetto “Porta un amico”

Per i nuovi arrivati è prevista una prova gratuita di 2 settimane.
Si raccomanda il rispetto dei termini di scadenza delle rate, da considerarsi tassativi; gli atleti in ritardo con il
pagamento della quota sociale verranno sospesi temporaneamente dagli allenamenti, fermi restando gli obblighi di
pagamento della predetta quota.
La segreteria si avvarrà del diritto di contattare telefonicamente le famiglie degli atleti che risulteranno in ritardo
con i pagamenti al fine del tempestivo pagamento.
La quota associativa pari a Euro 20,00 (venti/00) andrà corrisposta contestualmente al pagamento della prima rata.
Il saldo della quota deve avvenire entro la data indicata in tabella in base al pagamento scelto.
I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario su Banca Prossima a favore di favore di U.S.D.
Pallanuoto Pesarese (coordinate bancarie: IBAN IT18W0306909606100000136334), o direttamente presso la
segreteria tramite assegno oppure contanti nei giorni di martedì e/o giovedì dalle 21.00 alle 22.00.
All’atto dell’iscrizione si è tenuti a presentare, due foto formato tessera e l’attestato di versamento della quota
dovuta.
Il pagamento della quota è da intendersi per intero e non vengono applicate riduzioni.
E' prevista una quota agevolata per eventuali fratelli iscritti (il 1° paga intero, il 2°paga la quota ridotta del 30%).
Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto del regolamento che disciplina l’uso interno dei singoli spazi di tutti gli
impianti. U.S.D. PALLANUOTO PESARESE si riserva la facoltà di non accettare o di espellere dai corsi coloro i quali
avessero manifestato intemperanze disciplinari o il mancato rispetto delle normative e del regolamento.
L’uso delle attrezzature è subordinato alla conoscenza del funzionamento ottenuta con l’intervento del personale
addetto; non è consentito, viceversa, l’uso se il personale non è preventivamente informato o senza la sua
autorizzazione. Eventuali danni agli impianti saranno addebitati ai responsabili.
Tutti gli iscritti dovranno presentarsi alle partite in tenuta idonea all’attività prescelta. Coloro che ne fossero
sprovvisti non potranno accedere alle partite fino alla regolarizzazione delle loro posizioni.
U.S.D. PALLANUOTO PESARESE
questione.

1.

L’

2.

L’

3.

L’interruzione volontaria da parte del socio prevederà, visto l’eccezionalità di questo anno dovuta
all’emergenza Covdi-19, un indennizzo da corrispondere alla U.S.D PALLANUOTO PESARESE pari alla metà
dell’ammontare delle quote rimaste da pagare per l’anno agonistico 2020-2021

NON

prevede rimborsi di alcun tipo per assenze e/o ritiri dall’attività in

U.S.D. PALLANUOTO PESARESE non è responsabile di danneggiamenti e/o furti di oggetti o materiali
dell’iscritto, durante lo svolgimento degli allenamenti.
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U.S.D. PALLANUOTO PESARESE ricorda che la quota Sociale per il contratto Ludico non comporta il
pagamento di ulteriori quote, oltre a quella del mese corrente, qualora l’atleta decida anzitempo di
abbandonare l’attività agonistica.

4.

L’

5.

Vengono esentati dal pagamento della quota gli atleti non idonei alla pratica agonistica documentata da
relativo certificato medico.

6.

L’

7.

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, l’Associato, o l’esercente la responsabilità genitoriale nel
caso di iscrizione di un minore, si riconosce debitore della somma dovuta a titolo di quota sociale e per tale
effetto, nel caso di ritardo oltre i 15 giorni dalla scadenza e dopo l’infruttuoso tentativo da parte della
segreteria di sollecito telefonico di cui in precedenza, l’Associazione procederà ad inoltrare all’associato
inadempiente, previa sospensione temporanea dall’allenamento di quest’ultimo, lettera di diffida di
costituzione e messa in mora del legale con aggravio di spese a proprio carico.

U.S.D. PALLANUOTO PESARESE nulla chiederà ai soci, oltre la mensilità del mese corrente, nel caso di
chiusura dell’impianto legato all’emergenza sanitaria Covid-19.

Per accettazione dei punti 1,2,3 e 4
Data, ____________________

Firma___________________________

I turni e gli orari segnalati nel programma sono suscettibili di modifiche e/o variazioni secondo le esigenze
organizzative dei singoli impianti. U.S.D. PALLANUOTO PESARESE non assume alcuna responsabilità per eventuali danni
derivati agli iscritti per la mancata effettuazione o interruzione dei corsi imputabili a maltempo, scioperi, chiusura
impianti, ed ogni altra causa non dipendente dalla propria volontà.
L’iscrizione e la partecipazione alle attività ed iniziative organizzate dalla U.S.D. PALLANUOTO PESARESE implica
l’accettazione del regolamento allegato.
Firma leggibile
Data, _________________________

__________________________________________

