rMODULO ISCRIZIONE H.C. SAN GIORGIO MOLTENO
Stagione ………-………
Cognome e Nome Atleta _______________________________________________________
NUOVA ISCRIZIONE

RINNOVO

Compilare quanto segue solo se nuova iscrizione o in caso di variazioni

Luogo di nascita _______________________________ Data __________________________
Indirizzo ________________________________ Città _______________________________
Cod. Fisc. ____________________________ Tel.Atleta __________________________
(allegare fotocopia carta identità – solo se nuova iscrizione)

I sottoscritti in qualità di genitori/tutori legali
Cognome e Nome genitore1_____________________________________________________
CONTATTO TEL __________________ E-mail_____________________________________
Cognome e Nome genitore2_____________________________________________________
CONTATTO TEL __________________ E-mail_____________________________________
COD FISC GENITORE (x dichiarazione redditi)______________________________________

CHIEDONO
L’iscrizione del figlio/a sopra indicato/a ai corsi di pallamano organizzati dalla Società H.C. San Giorgio Molteno
per la stagione agonistica ………./……….
Prende atto che l’iscrizione sarà considerata perfezionata solo dopo la consegna di un certificato medico di
idoneità agonistica (under) o di buona salute, valido per il periodo di frequenza dei corsi, e il versamento della
rata d’ iscrizione.

AUTORIZZANO
- la Società H.C. San Giorgio ad eseguire il tesseramento on-line presso la Federazione italiana Giuoco Handball affiliata
al CONI, con il tesseramento l'atleta, o i genitori nel caso in cui l'atleta sia minorenne, dichiarano di essere a conoscenza
delle attività sportive promosse dalla H.C. San Giorgio che comportano gare esterne e trasferte. Dichiarano pertanto di
esonerare la H.C. San Giorgio da ogni responsabilità civile e penale, derivante dal trasporto dei tesserati durante le
trasferte eccetto le normali garanzie assicurative RCA previste per i veicoli in circolazione ed in uso ai mezzi stessi,
- la Società H.C. San Giorgio Molteno ad inserire la e-mail nella mail list per eventuali comunicazioni agli atleti ed alle
famiglie
- la società H.C. San Giorgio Molteno a pubblicare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a
pretendere in termini di compenso o diritti, le fotografie, i video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome
e la voce del proprio figlio/a all’interno delle attività sportive proprie nonché in contesti inerenti lo svolgimento di attività
della Società e dalla Società approvate.
- ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 al trattamento dei dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti

DICHIARANO
- di aver preso visione del regolamento vigente della Società H.C. San Giorgio
- di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo INTERNET sul sito web dell’H.C. San Giorgio Molteno
(all’indirizzo internet: www.hcmolteno.it) e/o sul sito Facebook Pallamano Molteno
Ne VIETANO altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza.

SOTTOSCRIVONO
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 entrambi consapevoli di tutte le
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
.

Molteno _______________

Firma genitore 1 (se minorenne)
_______________________________

Firma atleta_______________________

Firma genitore 2 (se minorenne)
________________________________

REGOLAMENTO
L’atleta si impegna ad osservare le regole di comportamento suggerite dalla Società per la sua sicurezza e in particolare:
1. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso;
2. segnalare tempestivamente l’eventuale assenza agli allenamenti, contattando l’istruttore o istruttrice; o il dirigente.
3. utilizzare il materiale idoneo alla attività sportiva, in particolare calzature sportive pulite subito dopo l’ingresso negli
spogliatoi; non portando con sé oggetti di valore, per i quali la società non si riterrà in alcun modo responsabile.
4. Rispettare le regole di buona convivenza ed educazione. Contribuendo a mantenere le palestre dove si svolgono i
corsi, sempre pulite ed in ordine. Riporre il materiale utilizzato a fine corso. Spegnere il cellulare una volta entrati in
palestra e mantenerlo spento per tutta la durata degli allenamenti.
5. Firmando il presente modulo si acconsente alla conservazione ed al trattamento dei dati personali sopra riportati,
limitatamente a quanto strettamente necessario per l’attività sportiva e per la sicurezza degli allievi/e.
La società si impegna a garantire ai propri allievi:
1. Una preparazione atletica adeguata alle varie fasce di età, con dei programmi studiati appositamente in
collaborazione tra i nostri allenatori e il Direttore Tecnico.
2. Continuità di crescita con il passaggio degli atleti/e alle squadre superiori.
3. Palestre confortevoli, sempre sotto il controllo di personale qualificato ed esperto.
4. La partecipazione agli allenamenti, l’attenzione da parte dell’allenatore e dei dirigenti al fine della crescita tecnica e
caratteriale dell’atleta, ma il pagamento della quota non garantisce la convocazione per le gare di campionato e/o la
presenza in campo durante le partite.
La società si riserva inoltre di:
1. Prendere provvedimenti disciplinari (sospensioni, allontanamento, altre ed eventuali), qualora gli atleti/e non rispettino
le regole basilari di buona educazione e/o adottino comportamenti ritenuti non adeguati.
2. Comunicare per iscritto gli eventuali provvedimenti ai genitori, qualora si tratti di minori.
3. Variare gli orari dei corsi ed eventualmente dei siti, dandone tempestiva comunicazione agli atleti/e e ai loro genitori.
4. Si ribadisce inoltre che, qualsiasi decisione tecnica presa dagli allenatori, in merito a tecniche di allenamento,
convocazioni alle partite e presenza in campo durante le stesse, sono INSINDACABILI.
Non verranno pertanto accettate contestazioni, né suggerimenti da parte degli atleti/e, e/o dai loro genitori.
Materiale in consegna
La società consegnerà agli atleti/e all’inizio della stagione, la vestizione da gara, composta da tuta, borsa e divisa da
gioco. Tale materiale consegnato dovrà essere tenuto con cura per tutta la durata della stagione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo
consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le
operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua
richiesta di ammissione a Socio dell’ASD/iscrizione alla SSD (cancellare la voce che non interessa) così come previsto
dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o
Federazioni del CONI nonché.
Il conferimento dei dati è facoltativo, peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva
impossibilità per la H.C. San Giorgio di pubblicare le foto stesse.
La richiesta di cancellazione degli stessi dovrà essere presentata in forma scritta alla H.C San Giorgio Molteno e
il tempo di cancellazione e fissato in 30 giorni..
Limitatamente alla gestione della presente liberatoria, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza;
in tale ottica tutti i dati da lei forniti, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse a svolgere le attività della H.C.
San Giorgio Molteno e alla sua promozione

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’
Il sottoscritto Redaelli Livio presidente della Società H.C. S. GIORGIO MOLTENO e i signori genitori o tutori legali
SOTTOSCRIVONO il seguente patto di corresponsabilità’ inerente la frequenza del figlio/a alle attività proposte dalla
Società H.C. San Giorgio Molteno
in particolare, il genitore dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero di non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° o di altri sintomi (mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e di informare tempestivamente il pediatra/medico;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a triage (misurazione della temperatura e
valutazione di altra sintomatologia evidente) prima dell’accesso all’allenamento e che, in caso di febbre oltre i 37,5 ° o di
presenza di altre sintomatologie, non potrà essere ammesso all’allenamento, ma deve essere fatta urgente segnalazione
all’ATS;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate) il proprio figlio/a dovrà essere tempestivamente ritirato. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà
essere informato il proprio pediatra/medico;

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del campo (in
particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando non diversamente disposto, la distanza di almeno un metro dagli
altri bambini durante le fasi di riposo, la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dagli allenatori
stessi);

- di essere stato adeguatamente informato dagli allenatori di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo/palestra/palazzetto;

•

della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre del necessario materiale sportivo, di mascherina;

•

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di allenamento, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei tesserati;

- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti dal gestore e di
ogni altra prescrizione contenuta nel protocollo territoriale del Comune di Molteno per l'avviamento dell’attività sportiva,
nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta all’ H.C. S. Giorgio Molteno o alle figure preposte all’attività
sportiva stessa, in caso di contagio da Covid-19.

in particolare, H.C. San Giorgio Molteno dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza
agli allenamenti, di continuare informare, anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione
del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi in palestra o palazzetto o luogo di allenamento in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a verificare, all’arrivo degli iscritti tesserati, la temperatura e la presenza di sintomatologia evidente
riconducibile a sospetti casi di infezione da Covid-19 e a non far accedere al Centro stesso chiunque presenti in modo
evidente, uno o più sintomi tra innalzamento della temperatura corporea oltre i 37,5 ° , congestione nasale, congiuntivite,
ovvero dichiari mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto;
- di disporre affinché gli accessi e le uscite dal campo siano presidiate e che sia mantenuta da atleti iscritti e genitori la
distanza di sicurezza di almeno un metro;
- di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra i atleti e allenatori salvo diversa e
necessaria iniziativa e di provvedere affinché gli atleti si lavino o igienizzino le mani con frequenza, nonché alla pulizia di
bagni, superfici di utilizzo e di contatto, nonché dei materiali
- di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti i bambini iscritti;
- di adottare, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un tesserato o adulto frequentante le proprie
attività di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità” tra genitore e H.C. S. Giorgio
Molteno si fa riferimento al Protocollo FIGH, protocollo Nazionale e regionale per disposizioni Covid19 aggiornato e
vigenti alla data odierna

.

il Genitore

H.C. San Giorgio Molteno

_____________________________________________

Livio Redaelli

