CIRCOLO SCACCHI RECANATI - VIA RISORGIMENTO PRESSO CIRCOLO RICREATIVO “B. GIGLI” - QUARTIERE CASTELNUOVO DI RECANATI
Modulo di iscrizione all’A.S.D. “Circolo Scacchi Recanati” - Anno 2023
MINORI 18 ANNI
Il/la sottoscritto/a___________________________ nato a ____________________ (__)
il_______ residente a______________________ (___) in via _____________________
n __ nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale di ________________________
nato a ____________________ (___) il _______ cittadinanza _____________ residente
a____________________________ (___) in via ________________________________
n.___ - C.F. n.______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
[X] richiede che il minore sia tesserato come Juniores alla A.S.D. “Circolo Scacchi Recanati” ed alla Federazione
Scacchistica Italiana per l’anno 2023 nella seguente fascia scelta:
[ ] Giovane U18 mai tesserato FSI precedentemente e di categoria NC - €3
[ ] Giovane U18 già stato tesserato FSI precedentemente e di categoria NC - €10
[ ] Giovani U18 agonista FSI qualunque categoria superiore a NC - €20
Con il versamento della quota indicata, si formalizza ’iscrizione del minore come Juniores al circolo Scacchi
Recanati ed alla Federazione Scacchistica Italiana – Viale Regina Giovanna 12 - 20139 Milano
(www.federscacchi.it) per l’anno 2023.
L’iscrizione consente di partecipare alle attività e competizioni gratuite ed a pagamento proposte dal Circolo
alle competizioni previste dalla FSI secondo quanto previsto nel relativo regolamento.

ed

In tal caso, firmando il presente documento riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le
normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, e le disposizioni
emanate da WADA, CONI e FSI in materia. La A.S.D. “Circolo Scacchi Recanati” si incarica della ricezione e
gestione della presente richiesta di iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana.
[X] dichiara di aver preso visione della Normativa Tutela Sanitaria FSI di ottobre 2017 (come da delibera n.
97/2017 del Consiglio Federale del 30 settembre 2017), con particolare riferimento alla circolare del CONI
Prot.0006897/16 del 10.06.2016, e seguente richiesta di certificazione sportiva non agonistica
rilasciata dal medico.
Responsabilità della Federazione: l’esercente la potestà genitoriale dichiara di essere stato edotto che la
Federazione ha attivato una polizza assicurativa (Consiglio Federale del 1° ottobre 2011) che copra gli infortuni
occorsi ai giocatori in occasione delle manifestazioni scacchistiche o sociali. I tesserati potranno informarsi delle
condizioni della polizza consultando il sito WEB della FSI: http://www.federscacchi.it/str_regolamenti.php.

[X] con riferimento alle iscrizioni sopra elencate, si impegna al versamento della/e quota/e individuale annuale
complessiva di €____ presso la A.S.D. “Circolo Scacchi Recanati” con: Bollettino postale su conto corrente
n. 001044226916 oppure tramite Bonifico Bancario IBAN: IT82J0760113400001044226916 intestati
a: “Circolo Scacchi Recanati” indicando la Causale: quota associativa anno ………. per minori - nome
e cognome del minore.
[ ] aderisce al gruppo WhatsApp di comunicazione dell’attività sociale con il recapito telefonico _______________

[ ] chiede che le notifiche del Circolo siano comunicate mediante e-mail all’indirizzo
___________________________ @ _________________ , chiedendone l’inserimento nella mail-list del Circolo.

AUTORIZZAZIONE AI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ autorizza l’A.S.D. “Circolo Scacchi Recanati”
al trattamento dei propri dati personali (dati anagrafici, immagini e video) o di quelli del/della minore ai fini
istituzionali nelle modalità previste dal D.lgs. N.196/03 – codice in materia di protezione dei dati personali, così
come modificati dal regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr. Tale autorizzazione si intende gratuita e senza
limiti di tempo, fatto salvo il diritto di poter chiedere in qualunque momento, che il materiale attinente alla sua
persona venga eliminato dagli spazi e dalle pagine del sito internet e gruppo whatsapp del circolo in cui sia stato
eventualmente esposto senza aggravio per il circolo.
Recanati il ___________

Il dichiarante esercente la potestà genitoriale ______________________________

Mail: cscacchirecanati@gmail.com - Pec: cscacchirecanati@pec.it - Cell: 3290619976 - C.F: 93083220439

