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A.S.D. A.Š.D. SISTIANA SESLJAN 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 
 
 
 
 

AD USO INTERNO 

STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022 

I sottoscritti genitori chiedono l’iscrizione alla Scuola 
Calcio dell’ASD AŠD SISTIANA SESLJAN per il figlio/a: 

 

 
 

Cognome del ragazzo/a         Nome del ragazzo/a 

    
Data di nascita          Luogo di nascita             Provincia 

    
         Codice fiscale          Cittadinanza 

   
Residente in            Via e n° 

  
         Provincia          CAP    Telefono abitazione             Telefono cellulare 

           
E-mail 

             Firma del ragazzo/a 
 

      
         -------------------------------------------------------- 

 
 

Cognome del padre      Nome del padre     Telefono cellulare 

   
Cognome della madre               Nome della madre   Telefono cellulare 

   
E-mail 

 
Luogo e data 

 

         Firma del padre     Firma della madre       

       -----------------------------------------   ----------------------------------------- 
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Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (General 

Data Protection Regulation), regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR  del relativo alla privacy. 
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE ) n. 2016/679 sigla GDPR, Vi informiamo che: 

 il suddetto regolamento 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 del GDPR 

Capo III art. 12-23 - diritti dell’interessato - disponibile sul sito www.garanteprivacy.it). 

 

Se tesserato maggiorene: 

Il sottoscritto tesserato________________________________________nato/a il___________________________ 

a_________________________ 

Se tesserato minorenne: 
Il/i sottoscritti genitori (entrambi) 

_________________________________________nato/a a______________________ il_______________________ 

_________________________________________nato/a a______________________ il_______________________ 

Del tesserato______________________________nato/a a______________________ il_______________________ 

 

 

pienamente informato/i ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del GDPR sul trattamento dei miei/nostri dati personali dello stesso: 

 

                                                      esprime/esprimono 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 

 

 
 

Sistiana,____________________
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1. ETA’ 
Alla Scuola Calcio della Società si possono iscrivere ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni. 
La Scuola Calcio offre ai ragazzi esperienze tecnico‐motorie progressive per avviarli alla pratica di questo sport. 
 

2. ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Le  iscrizioni  si  possono  effettuare  in  Segreteria  nella  Sede  della  Società  ASD  AŠD  Sistiana  Sesljan,  presso  il 

complesso sportivo di Visogliano da lunedì a venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 

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

Informazioni:  Segreteria Società     orario 17.00‐19.00       tel. 040 2333896 
 

3.DOCUMENTI NECESSARI 
 Copia certificato medico. 

1. Per gli atleti fino all’ 11° anno di età: certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica rilasciato dal medico pediatra.  

2. Per gli atleti che compiono il 12° anno di età durante la stagione corrente: certificato rilasciato 
dal medico sportivo. (per gli iscritti anni precedenti con più di 12 anni è in funzione il servizio di 
ri prenotazione alla scadenza da parte della società sportiva.  

 Copia della ricevuta di versamento bancario relativo alla quota sociale d’iscrizione. 
 Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo da  richiedere  in Comune  in esenzione di bollo previo 

presentazione modulo rilasciato dalla Società. (Solo per i nuovi iscritti). 
 Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore 

e dai genitori se minore. (Solo per i nuovi iscritti o senza continuità temporale di tesseramento). 
 Nr. 1 foto tessera (non necessaria per Primi Calci/Piccoli Amici); (Solo per i nuovi iscritti). 

 

4. DOCUMENTI NECESSARI PER ATLETI STRANIERI  
 Copia certificato medico. 
 Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo da  richiedere  in Comune  in esenzione di bollo previo 

presentazione modulo rilasciato dalla Società.  
 Copia della ricevuta di versamento bancario relativo alla quota sociale d’iscrizione. 

 

4.1. Solo per il primo tesseramento in Italia ad esclusione dei Piccoli Amici e Primi Calci 

 Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri). 
 Dichiarazione  in  cui  venga  indicato  se  il  calciatore  è mai  stato  tesserato  all'estero  e  firmata  dal 

calciatore e dai genitori se minore. 
 Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente 

che comprovi la data di nascita.  
 Fotocopia  di  un  documento  di  identità  del  calciatore  e  dei  genitori  (passaporto  o  documento 

equipollente). 
 Nr. 1 foto tessera. 

 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); (Per gli stranieri extracomunitari). 
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5. QUOTA ANNUA 

 
Bonifico bancario 

La  quota  sociale  d’iscrizione  dovrà  essere  pagata  tramite  BONIFICO  BANCARIO  da  accreditare  sul  c/c  della 
società:  

IBAN IT 05 U 08928 36461 010000014057 
 

presso  la Banca di Credito Cooperativo del Carso ZKB Trieste Gorizia – Filiale di Sistiana,  in un’unica 
soluzione. 

 

Categoria Anni  Limiti di età 
Quota annua di iscrizione. 
Da versare entro l’inizio 
dell’attività sportiva 

Quota iscrizione ridotta

per tesseramenti 
eseguiti nella seconda 
parte della stagione 

Piccoli Amici 5 – 6  2015‐2016 Euro 300,00 Euro 200,00 

Primi Calci 7 – 8  2013‐2014 Euro 350,00 Euro 260,00 

Pulcini 9 – 10  2011‐2012 Euro 350,00 Euro 260,00 

Esordienti 11 – 12   2009‐2010 Euro 350,00 Euro 260,00 

Giovanissimi 13 – 14   2007‐2008 Euro 350,00 Euro 260,00 

Allievi 15 – 16   2005‐2006 Euro 350,00 Euro 260,00 
 
In  caso  di  più  figli  partecipanti  all’attività  sportiva,  la  quota  sociale  viene  ridotta  di  20  €  per  il  secondo 

fratello/sorella. 
 
6. MATERIALE SPORTIVO 
La società fornisce il materiale sportivo dopo il pagamento della quota di iscrizione. 
 
Il materiale è strettamente personale. 
Gli  atleti  dovranno  presentarsi  agli  allenamenti  e  alle  partite  con  tutto  il  corredo  sportivo  necessario  ed 
obbligatorio,  in mancanza dello  stesso non potranno prendere parte all’attività  programmata, salvo adeguate 
motivazioni. 

 
Al primo tesseramento dell’atleta viene consegnato il kit completo del materiale, costituito da: 
 Borsa (zaino categoria piccoli amici); 
 Tuta di rappresentanza (a partire dalla categoria Primi calci); 
 Tuta d’allenamento; 
 Completino d’allenamento maglietta + pantaloncini (2 paia); 
 Calzettoni d’allenamento (2 paia); 

 

Inoltre, a partire dalla categoria PULCINI, obbligo di dotarsi di giaccone invernale fornito al  prezzo di costo di € 
35,00€ 
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Ai successivi tesseramenti a cadenza annuale vengono consegnati: 
 Completino d’allenamento (maglietta + pantaloncini); 
 Calzettoni d’allenamento; 
 Su richiesta se necessario uno tra tuta allenamento, tuta rappresentanza o borsa;  

 
Ulteriori forniture: 
In caso di smarrimento e danneggiamento del materiale, l’eventuale sostituzione sarà a spese del tesserato; 
La  Società  fornisce  ulteriore materiale  rispetto  a  quanto  sopra  descritto  a  tutti  coloro  che  ne  avessero 
necessità, mediante pagamento del solo costo d’acquisto; 
Si consiglia di apporre una sigla sulle etichette interne per riconoscere i propri capi di abbigliamento; 
 
NB:  il materiale di rappresentanza deve essere  indossato esclusivamente nell’ambito delle attività della 
Società Sistiana Sesljan. 

 

 

 



Età Altezza (cm) Torace (cm)

4XS 5‐6 anni 107‐119 60‐64 32

3XS 7‐8 anni 120‐132 64‐72 34

XXS 9‐10 anni 133‐145 72‐80 38

XS 11‐12 anni 146‐158 80‐‐88 42

S 13‐14 anni 159‐171 88‐96 46

M 172‐177 96‐100 50

L 178‐183 100‐104 52

XL 184‐189 104‐108 54

XXL 190‐195 108‐112 56

XXXL 196‐201 112‐116 58

GUIDA ALLE TAGLIE 
Taglia

Attenzione: per le tute di rappresentanza 

JOMA in quanto più ampie va presa una taglia 

inferiore rispetto la tabella soprastante!

Bacino (cm)
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altezza  peso

pz.

pz.

pz. tg

pz. tg

pz. tg

pz. tg

pz. tg

pz. tg

pz. tg

A.S.D. A.Š.D SISTIANA SESLJAN Complesso Sportivo Visogliano

SCHEDA PRENOTAZIONE 

Sistiana,

K‐way

SCHEDA PRENOTAZIONE MATERIALE 

‐ Tuta allenamento Cama (royal)

SPORTIVO STAGIONE 2021‐22

Firma

Giubbotto invernale

‐ T‐Shirt (solo al primo tesseramento 2 paia )

‐ Calzettoni  (solo al primo tesseramento 2 paia )

se necessario UNO  tra tuta allenamento , tuta rappresentanza  o borsa.

A pagamento

Ai successivi Tesseramenti viene consegnato UN completino d'allenameto  e su richiesta 

cognome

categoria

nome

data di nascita

34011 SISTIANA Tel. & Fax 040 2333896 E-mail   info@asdsistiana.it

‐ Pantaloncini corti  (solo al primo tesseramento 2 paia )

‐ Zainetto (solo ai piccoli amici)

a partire dai Primi Calci
‐ Tuta di rappresentanza  Joma (gialla) 

Ulteriore fornitura di materiale sarà a carico del tesserato

In più, a cadenza annuale , viene consegnato un completino d'allenamento

Kit completo al Primo Tesseramento

‐ Borsa (a partire dai primi calci in poi)
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