ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
UISPORT 2000 STADIO SAN PAOLO
RICHIESTA DI TESSERAMENTO ANNO ________
Il sottoscritto__________________________ dopo aver preso visione ed accettato il regolamento
interno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Uisport Soccavo 2000” richiede di essere tesserato
con la suddetta associazione presso FSN/EPS per la pratica di:_______________________
Fornisco quindi di seguito i miei dati /del minore:
NOME________________________________ COGNOME:_____________________________
DATA DI NASCITA_____________ LUOGO DI NASCITA: ______________________________
RESIDENTE IN VIA: __________________________________ N: _______________________
CITTA’: __________________________________ CAP: _______________________________
CELL.: ______________________________N.D.R.____________________________________
C.F.________________________________ E-MAIL____________________________________

Tale richiesta è valida solo se accompagnata da regolare certificato medico, foto tessera e versamento della quota di tesseramento
per l’affiliazione a FSN/EPS alla quale l’associazione si affilia, come da regolamento allegato.


Preso atto che l’assicurazione è di tipo base e copre solo invalidità permanente o morte, quella integrativa è su richiesta.



Si Esonera l’associazione da responsabilità per eventuali danni fisici derivanti dall’attività non ricoperti dall’assicurazione.



La quota mensile va versata al primo allenamento di ogni mese.

Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. La domanda di tesseramento deve essere corredata di un certificato, da
rinnovare ogni anno, come previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18 febbraio 1982 ovvero dal Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, se il
richiedente intende svolgere “attività agonistica” o meno.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" la società in qualità di titolare
del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto dalla
normativa sopra richiamata.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, non ché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla società.

Napoli: _________________________
Firma tesserato
_________________________
Firma genitore (se minorenne)
_________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
UISPORT 2000 STADIO SAN PAOLO
REGOLAMENTO
1) L’ A.S.D. UISPORT 2000 STADIO SAN PAOLO è un’associazione sportiva dilettantistica non avente
scopo di lucro che svolge attività sportiva e amatoriale col proposito di offrire al maggior numero
d’appassionati di questi sport frequenti occasioni d’aggregazione e di praticarli nello spirito di amicizia,
passione e rispetto delle regole.
2) Per essere tesserato dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Uisport 2000 stadio San Paolo” occorre
essere in possesso di regolare certificato medico ed effettuare richiesta attraverso l’apposito modulo
allegato al presente regolamento. Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali
vigenti in materia. La domanda di tesseramento deve essere corredata di un certificato, come previsto dal
Decreto Ministeriale della Sanità 18 febbraio 1982 ovvero dal Decreto del Ministero della Sanità 28
febbraio 1983, se il richiedente intende svolgere “attività agonistica” o meno.
3) La retta mensile è annuale non cedibile e non trasmissibile e non comprende il tesseramento personale ad
una federazione sportiva è/ ente di promozione sportiva a carattere nazionale proposta dall’associazione.
4) Il vincolo di tesseramento a validità annuale sportivo, che va rinnovato su richiesta del richiedente. La
quota è annuale è su richiesta può essere ripartita in quote mensile, che vanno versate al primo
allenamento utile di ogni mese.
5) Eventuali assenze forzate da parte dell’iscritto non comportano nessuna riduzione della quota.
Eventuale riduzione della stessa è a discrezione, e sarà applicata al mese successivo.
6) Le forme di versamento delle quote sia mensili e/o trimestrali non comprendono la quota di tesseramento
alla FSN/EPS
7) Ogni tesserato iscritto alla società è tenuto ad indossare durante tutte le manifestazioni sportive, la divisa
sociale che avranno in dotazione.
8) Gli esami di passaggio di cintura (karate) di qualsiasi grado e colore, le quote sono a carico dei singoli
soci.
9) La società si impegna a diffondere tutte le notizie relative alle attività svolte nel sito web
www.uisport2000.it e attraverso i social.
10) Eventuali comportamenti da parte del tesserato non consoni all’etica morale e recanti danno alla società,
porteranno il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in merito fino all’eventuale allontanamento del
tesserato. In particolare si raccomanda durante le gare e manifestazione a cui si partecipa, un
comportamento di rispetto delle regole, integrità morale e fair-play che dovranno contraddistinguere il
tesserato al di sopra di qualsiasi risultato agonistico ottenuto.
11) Il presente regolamento avrà decorrenza a partire dal 01/09/2019 e sarà valido fino alla sua revoca o
modifica da parte del Consiglio Direttivo e dovrà essere sottoscritto e accettato da ogni tesserato al
momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento.

Napoli__________________________

Firma____________________________

