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MODULO DI ISCRIZIONE 
STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023 

 

I sottoscritti genitori chiedono l’iscrizione alla Scuola Calcio a 5 dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Academy Rosta Calcio a 5 per il figlio/a: 

 
Cognome del ragazzo/a                                                                           Nome del ragazzo/a 
_______________________________________                ___________________________ 
 
Data di nascita                          Luogo di nascita                                                                            Prov 
__________________     _____________________________________           ________ 
 
Codice fiscale                                                                                             Cittadinanza 
_____________________________________________      ________________________ 
 

Residente in Via                                                                                                nr 
_______________________________________________________            __________ 
 

CAP                     Città                                                                             Prov 
_______               ________________________________                    ___________ 
 

Telefono casa                                    Telefono cellulare                         Firma del ragazzo 
______________________               _______________________  
                                                                                                                                                                     _____________________________ 

E-mail                                                  Categoria 
__________________________        _______________________ 
 
                        
 
Cognome del padre                                      Nome del padre                                   Professione del padre 
________________________          _____________________        ____________________ 
 
Telefono cellulare                                         E-mail                                                  Codice fiscale 
________________________          _____________________        ____________________ 
 
 
Cognome della madre                                  Nome della madre                               Professione della madre 
________________________          _____________________        ____________________ 
 
Telefono cellulare                                         E-mail                                                  Codice fiscale 
________________________          _____________________        ____________________ 
 
         
 
               Firma del padre                                                            Firma della madre 
 
  
      ____________________________                             ___________________________ 

                   Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.Lgs 30.06.2003 n.196 relativo alla privacy 
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                   Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Vi informiamo che: 
 il suddetto D. Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti (cioè raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 

                    elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione…) di dati personali riferiti ad altri soggetti, cd interessati; 
 il trattamento dei Vostri dati di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o da terzi sarà svolto per 

                    obblighi di tesseramento ed ogni altra iniziativa collegata all’attività istituzionale e sportiva ricoperta, nonché per inviare all’interessato 
                    eventuale materiale pubblicitario o informativo ed effettuare comunicazioni di carattere commerciale; la scrivente si riserva inoltre il diritto di 
                    produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di 
                    diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto 
                    (VHS, CD, DVD, ecc.); si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale promozionale e/o pubblicitario 
                    (stampe federali, depliant, locandine, ecc.) e sul sito Web della società, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
                    regolamenti e dai trattati in vigore. 

 il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
                   correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali 
                    correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

 i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e, anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 
                   legge, nonché per futuri impieghi collegati all’attività istituzionale e sportiva ricoperta dalla scrivente e future 
                   finalità promozionali/commerciali, fino a revoca, che potrà essere richiesta in ogni momento; 

 i Vostri dati potranno essere comunicati ai soggetti che intrattengono con noi un rapporto di collaborazione esclusivamente professionale, ai 
                   soggetti da noi autorizzati e/o da noi incaricati di predisporre eventuali iniziative di carattere commerciale, nonché ai soggetti che possono 
                   accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; tali soggetti opereranno in qualità di titolari 
                   autonomi o, se designati, come responsabili o incaricati del trattamento (in questa seconda ipotesi riceveranno adeguate istruzioni operative, 
                   con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati); 

 l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale; 
 in caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento per le finalità previste, ovvero alla loro comunicazione ai suddetti 

                   soggetti, ne potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari 
                   all’esecuzione del rapporto o dell’operazione, ovvero ancora di partecipare alle nostre iniziative di carattere commerciale; 

 nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare: conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la 
                   loro comunicazione in forma intellegibile; essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale 
                   responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 
                   o l’integrazione dei dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; opporsi per motivi legittimi al 
                   trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di 
                   comunicazione commerciale (testo completo art. 7 D. Lgs. 196/2003 - diritti dell’interessato - disponibile sul sito www.garanteprivacy.it). 

         
 
                  Pienamente informato/i ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei mei/nostri dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso: 
                                                         
                                               esprime/esprimo il consenso                                                                                             nega/negano il consenso 
 
                   al trattamento dei dati personali e dell’immagine previsti per tutte le finalità indicate nella presente scheda informativa. 
 

                   Firma del tesserato maggiorenne o di coloro che esercitano la potestà sul minore 
 
                _____________________________________________________      Rosta (TO), ______________________ 
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1. ETA’ 
Alla Scuola Calcio dell’Academy Rosta Calcio a 5 si possono iscrivere ragazzi e ragazze dai 
5 ai 18 anni. 
La Scuola Calcio a 5 offre ai ragazzi esperienze tecnico-motorie progressive per avviarli alla 
pratica di questo sport.  
La disciplina madre, in questi ultimi anni, ha sposato il futsal promuovendolo come attività propedeutica 
alla crescita esponenziale del ragazzo in giovane età, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista 
tattico. 
Il calcio a 5, inoltre, permette un migliore dominio della palla lavorando su distanze minime che 
condizionano maggiormente l’esecuzione.  
Il Calcio a 5 (Futsal) obbliga a pensare e decidere velocemente, migliorando la capacità di adattamento  
al gioco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria del Settore Giovanile che di trova nell’impianto 
sportivo sito in via Ponata 65 a Rosta (TO) “nel Palazzetto Palawave”, nelle date e negli orari indicati alla 
voce informazioni riportate al punto successivo, o nella bacheca della Società o sul sito internet 
www.academyrostacalcioa5.it e www.rostacalcioa5.it, fino al 30 settembre 2022, ma essendo a numero 
chiuso, si consiglia di effettuare le iscrizioni il prima possibile. 
Con una caparra di 50€, ci si assicura il posto per settembre e la caparra sarà dedotta dal costo 
dell’iscrizione. Non saranno restituite le caparre a coloro che non finalizzeranno l’iscrizione a settembre. 

L'iscrizione comprende: 

1. Tesseramento alla associazione sportiva Academy Rosta Calcio a 5 

2. Tesseramento all’ente F.I.G.C. o UISP  per la partecipazione all’attività agonistica 

3. Assicurazione promossa dall’ente F.I.G.C. o UISP 

4. Partecipazione all’attività sportiva annuale (allenamenti e le partite del campionato) e kit 

d’abbigliamento. 

CONTROLLO 

Concreto 
miglioramento 
nel controllo 

orientato 
(attraverso la 

pianta del 
piede). 

VELOCITA’ 

Aumento delle 
abilità delle 
velocità di 

finalizzazione. 

SPAZIO-TEMPO 

Miglioramento 
della capacità 

di adattamento 
al gioco dato lo 
spazio-tempo 

limitato. 

UNO VS UNO DIFESA 
INDIVIDUALE 

UNIVERSALITA’ TATTICA 

Universalità 
del giocatore. 

Saper 
offendere e 

difendere con 
eguale 

intensità e 
qualità. 

Sviluppo precoce 
delle capacità 
tattiche come 

senso della 
posizione e 

visione di gioco 
in base alle 

situazioni che 
una partita di 

Futsal propone 
continuamente. 

Maggiore 
consapevolezza, 
applicazione e 

abilità nei duelli 
“uno contro uno” sia 
offensivi (dribbling) 

che sviluppo e 
addestramento dei 

principi di difesa 
individuale. 
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Informazioni:  
Segreteria Società tel. 3662095431: Per informazioni chiedere di Micaela dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
o nel Palazzetto Palawave di persona il martedì e il giovedì dalle 18.15 alle 19.30 
G. Larinese - Responsabile Settore Giovanile Calcio a 5 Cell. 3491600720   
F. Del Ponte - Responsabile Scuola Calcio a 5 cell. 3315769557  
Tecnici qualificati: G. Larinese, F. Del Ponte e M. Primavera. 
Assistenti qualificati: S. Mirisola e L. Bronsino. 
 

N.B: L’iscrizione si intende completata solo dopo la consegna di tutti i documenti richiesti. 
 

3. DOCUMENTI NECESSARI 
1. Dati anagrafici del bambino e residenza 

2. Codice fiscale 

3. Carta d'identita 

4. Certificato anagrafico plurimo 

5. 2 Foto tessere 

6. Certificato medico attestante lo stato di buona salute e idoneità sportiva in originale 
 

VISITA MEDICA 
 

                     Ogni giocatore per accedere all’attività’ sportiva deve essere in possesso di certificato medico, in corso 
                     di validità comprovante il buono stato di salute. 

6.a CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO (fino ai 12 anni), rilasciata dal proprio medico/pediatra di base o 

da uno specialista in Medicina dello Sport. 

6.b CERTIFICAZIONE IDONEITÀ’ all’attività sportiva AGONISTICA (dopo i 12 anni + i 2011 che compiono gli  

anni entro il 30 giugno 2023), rilasciata da Medici Specialisti in Medicina dello sport operanti in Centri di  

Medicina dello sport. 

7. (L’Academy Rosta Calcio a 5 è convenzionata con lo studio M2bi di Medicina Sportiva in Corso Francia 222 

(ingresso da Via Rossini 29) a Collegno (TO), costo visita 30€ NON AGONISTICO, 35€ NON AGONISTICO CON 

ECG SFORZO e AGONISTICO 50€ previa prenotazione. 
4. NOTA ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER ATLETI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

            1.    Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri); 
            2.    Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore é mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore 
                   (e   dai genitori se minore); 
            3.    Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia e documento equipollente che  
                   comprovi la data di nascita; 
            4.  Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente); 
            5.   Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza; 
            6.  Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare   
                  copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini); 
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5. QUOTA ANNUA 
 

Bonifico Bancario 

 
 

 
CATEGORIA 

 
ANNI 

 
LIMITI DI ETA’ 

QUOTA ANNUA DI ISCRIZIONE DA 
VERSARE ENTRO L’INIZIO 
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

** Piccoli amici 5-6 anni 2016 - 2017  
 

Euro 250,00 
 

** Primi Calci 7-8 anni 2014 - 2015 
** Pulcini misti 9-10 anni 2013 – 2012 

** Esordienti misti 11-12 anni 2010 - 2011 
*** Under 15 13-14 anni 2008 - 2009 
*** Under 17 15-16 anni 2006 - 2007 Euro 120,00 

 

** Per gli iscritti alla stagione precedente, possibilità di non acquistare il kit abbigliamento.    
    La quota annua di iscrizione da versare entro l’inizio dell’attività sportiva sarà di 
    Euro 200,00. 
 

*** Categoria Under 15 e Ubder 17 saranno affiliati alla F.I.G.C. con campionati F.I.G.C. 
 

N.B. 
 

 - Per l’iscrizione di più fratelli, ad esclusione dell’U15 e u17, la quota dal II  
   figlio in poi saranno ridotte di € 25,00. 
 
- La Società è disponibile a soddisfare eventuali richieste di rateizzazione  
  della quota in due rate (1° rata all’atto dell’iscrizione, 2° rata entro  
  il 20 dicembre 2022). 
 
 
 
 

Da effettuarsi sul C/C intestato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Academy Rosta Calcio a 5  

presso Banca Unicredit 

IBAN: IT47I0200801118000105935513 
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  MATERIALE SPORTIVO  

KIT ABBIGLIAMENTO COMPRESO NELLA QUOTA ANNUALE: 

 SHIRT DA GIOCO / ALLENAMENTO 
 PANTALONCINO DA GIOCO / ALLENAMENTO 
 CALZA DA GIOCO / ALLENAMENTO  
 FELPA ALLENAMENTO 
 TUTA DI RAPPRESENTANZA 
 GIUBBOTTO 
 ZAINO 


