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MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CICLISMO                                         

STAGIONE 2022 (CATEGORIA GIOVANISSIMI) 

Io sottoscritta _________________________________________________ (nome / cognome mamma)  

nata a ___________________________________________ prov._______ il ____/____/_______ 

domiciliata a ______________________________________ prov._______ CAP ______________ 

in via ______________________________________civ. ____, C.F. ________________________ 

Io sottoscritto ______________________________________________ (nome / cognome papà) 

Nato a ___________________________________________ prov._______ il ____/____/_______ 

domiciliato a ______________________________________ prov._______ CAP ______________ 

in via ______________________________________civ. ____, C.F. ________________________ 

esercenti la potestà genitoriale di cui all’Art. 315 e ss del Codice Civile nei confronti del minore 

sotto identificato: 

NOME E COGNOME ______________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________PROV.______IL ____/____/________ 

RESIDENTE A ______________________________________PROV.______ CAP _______________ 

IN VIA _____________________________________ CIV. _____, C.F. _______________________ 

TELEFONO________________ CELL. Madre ________________ CELL. Padre _________________ 

MAIL __________________________________________________________________________ 

Consapevoli che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le 

sanzioni previste dalle leggi in materia: 

CHIEDONO 

Il suddetto minore venga tesserato alla Federazione Ciclistica Italiana per l’anno 2022 con la 

Società A.C.S.D Remo Calzolari ed autorizza l’iscrizione alla Scuola di Ciclismo “REMO CALZOLARI” 

organizzata dalla stessa A.C.S.D. Remo Calzolari. 

 

Data ____/____/_______ Firma Genitori _____________________________________________ 

http://www.ciclisticaremocalzolari.it/
mailto:r.calzolari1983@gmail.com


   

pag. 2 

A.C.S.D. Remo Calzolari  
 Via degli Alpini, 1 – 22020 Faloppio (Como) C.F. 01873480139 – Cod. F.C.I. 02Q1397 

www.ciclisticaremocalzolari.it  email: r.calzolari1983@gmail.com  
 

 

 

I sottoscritti genitori del minore sopra citato altresì, con la sottoscrizione della presente richiesta, 

DICHIARANO 

Di aver presso visione del Codice Etico della Società A.C.S.D. Remo Calzolari (consultabile sulla 

nostra pagina internet www.ciclisticaremocalzolari.it) e del Regolamento della Scuola di Ciclismo, 

e di approvarli in ogni sua parte. Inoltre, 

AUTORIZZANO 

• La pubblicazione per i soli fini istituzionali e pubblicitari della A.C.S.D Remo Calzolari di 

immagini e/o filmati ritraenti il proprio figlio sul sito internet della A.C.S.D Remo Calzolari, 

nonché su organi di stampa cartacei, radiotelevisivi e on line. La presente autorizzazione 

non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

• Il trattamento dei dati personali da parte dell’associazione ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento Europeo n.2016/679 e in relazione all’informativa fornita. In particolare si 

presta consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità 

istituzionali dell’associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 

dalla legge e dalle norme regolamentarie. 

• Con la sottoscrizione della seguente liberatoria autorizzo la suddetta Società all’invio di 

comunicazioni e materiale inerente all’attività della Società A.C.S.D Remo Calzolari. 

 

Attraverso questa istanza liberatoria, consapevole altresì dei rischi legati alla pratica delle attività 

che i ragazzi svolgeranno, la A.C.S.D Remo Calzolari viene svincolata da ogni responsabilità diretta 

o indiretta inerente ai danni al nostro patrimonio od alla immagine del/della/ nostro/a tutelato/a. 

I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso nei confronti della A.C.S.D Remo Calzolari.  

Per conferma:  

 

Data ____/____/_______ Firma genitori ________________________________________  
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Data: ____/____/________ Firma genitori: _____________________________________________ 

 

DOCUMENTI NECESSARI. 

• Certificato medico in corso di validità che dovrà prevedere la misurazione della pressione 

arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo come previsto dal D.M. 24/04/2013 (attività 

non agonistica).  

• N° 1 fotografia formato tessera dell’atleta.  

• Copia del Codice Fiscale e Carta d’Identità in corso di validità dei dichiaranti e dell’atleta. 

• Il presente modulo compilato e firmato in ogni sua parte. 

➢ L’atleta soffre di allergie:     SI        NO 
Se si quali: __________________________________________________________  

➢ L’atleta soffre di patologie:      SI        NO 
Se si quali: __________________________________________________________ 

 

 

➢ Noleggio della bicicletta (80 € annuali):     SI         NO 

➢ Pagamento della quota di iscrizione: 

o In un’unica soluzione (al momento dell’iscrizione) 

o In due rate (1ª rata: al momento dell’iscrizione / 2ª rata: al massimo 3 mesi 

dopo) 

IBAN: IT 25 B 08430 51620 000000300776  

(Causale: “Iscrizione Scuola Ciclismo - Giovanissimi 2022 - Nome e Cognome”) 

 

 

➢ Scadenza Certificato Medico: ____/____/_________ 
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