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DOMANDA DI ISCRIZIONE STAGIONE 2017/2018  
Squadra MINIBASKET 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________ prov. ______________ il _____________________________ 

e residente in _____________________ Via / Corso  _________________________________ CAP ____________ 

Telefono casa genitore __________________________________ Cellulare genitore  ________________________ 

CODICE FISCALE genitore _______________________________________________________________________ 

Doc. identita’ (spec. quale e numero) ______________________________________________________________ 

Indirizzo E-Mail (IMPORTANTE)  __________________________________________________________________ 

esercente la patria potestà sul minore 

_____________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ prov. ______________ il _____________________________ 

e residente in _____________________ Via / Corso  _________________________________ CAP ____________  

Telefono casa atleta _____________________________ Cellulare atleta __________________________________ 

Scuola frequentata _____________________________________________________ Classe __________________  

CODICE FISCALE atleta _________________________________________________________________________ 

Doc. identita’ (spec. quale e numero) ______________________________________________________________ 

Indirizzo E-Mail (atleta)  _________________________________________________________________________ 

chiede di iscriversi all’Associazione Sportiva Dilettantistica “AD VICTORIA PALLACANESTRO 
TORINO” per l’anno sportivo 2017/2018 come ASSOCIATO, effettuando il versamento della quota 
associativa annua, come deciso dal Consiglio Direttivo. Dichiaro di aver preso visione e conoscenza 
delle informazioni contenute nei vari fogli informativi, di conoscere e accettare il regolamento 
interno e di autorizzare la partecipazione alle partite, ufficiali o amichevoli, disputate 
dall’Associazione nel corso della corrente stagione. 
 
 

Torino, li’ ______________ _______________________________________ 
 
 

cog nome e  nome g eni tore  o  ch i  eserc i ta  l a  p atr i a  p otestà  

cog nome e  nome at l eta  

Firma Genitore o di chi esercita la patria potesta’ 
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SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO E IN MODO CHIARO, GRAZIE ! 
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PRIVACY SUI DATI 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 Dicembre 1996 n° 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) si informano i gentili soci che i dati anagrafici forniti ai fini dell'iscrizione 
rimarranno custoditi per finalità di archiviazione, documentazione e informazione relative alla gestione della 
Victoria Pallacanestro Torino. 
Per una piu’ approfondita visione consultare il sito www.victoriapallacanestro.it nella sezione DOCUMENTI � file 
“INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D/ LGS 196/2003” oppure presso la bacheca della sede sociale 
operativa in Via REISS ROMOLI 45 – Primo piano – 10148 TORINO. 
Data ……………………………………………. Firma per presa visione …………………………………………….............. 
 

 

NOTA INFORMATIVA MINIBASKET 
Dichiaro di aver preso visione delle regole e norme stagione 2017-2018 nel file contenuto nel sito 
www.victoriapallacanestro.it nella sezione dedicata ai DOCUMENTI per gli atleti/e nome file “NOTA INFORMATIVA 
MINIBASKET” oppure presso la bacheca della sede sociale operativa in Via REISS ROMOLI 45 – Primo piano – 
10148 TORINO. 
Data ……………………………………………. Firma per presa visione ……………………………………………………............... 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO 
Per le squadre che prendono parte ai vari campionati, tornei o incontri amichevoli è indispensabile la 
partecipazione dei genitori al fine di collaborare con la Società AD Victoria Pallacanestro Torino, accompagnare i 
ragazzi e facilitare gli eventuali spostamenti. 
Ogni genitore autorizza, in caso di Sua assenza, al trasporto del proprio minore per gli spostamenti che si 
dovessero rendere necessari per la partecipazione a partite o manifestazioni. 
Il sottoscritto pertanto AUTORIZZA al trasporto del proprio figlio per gli spostamenti necessari al raggiungimento 
dei luoghi ove si dovessero svolgere partite, allenamenti o altre manifestazioni della stagione  sportiva 
2017/2018. Sollevo pertanto da ogni responsabilità il genitore, il dirigente o comunque l’accompagnatore della AD 
Victoria Pallacanestro Torino resosi in mia vece disponibile. 
Data ……………………………………………. Firma per presa visione ..…………………………………………............... 

 

 
ASSICURAZIONE 
Dichiaro di essere a conoscenza della polizza base contro gli infortuni dei tesserati fornita dalla F.I.P. (le 
informazioni sulle garanzie assicurative sono disponibili al sito http://www.fip.it/assicurazioni.asp). Coperture 
assicurative aggiuntive sono carico dell’atleta. 
 
Data ……………………………………………. Firma per presa visione ..…………………………………………............... 

 

 
IMPORTANTE 
Si ricorda inoltre che per espletare la procedura di iscrizione bisogna consegnare obbligatoriamente i seguenti 
documenti: 

• Fotocopia CODICE FISCALE – TESSERA SANITARIA della Repubblica Italiana 
• Fotocopia BEN VISIBILE di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’ATLETA valido e non scaduto. 

Oltre che i fogli di iscrizione: 
• DOMANDA DI ISCRIZIONE STAGIONE 2017/2018 
• Foglio FIP nr. 19/I 

• Certificato sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante 


