
  
Cod. Fidal CB006 

Per informazioni: Massimo Preziosi (3281665140) 
Allenatori: 
Mezzofondo e Marcia: Luca Rosa (33847252301) 
Velocità, Salti e Ostacoli: Roberto Di Giacomo (3357562638) 
Centri Avviamento allo Sport: 
Alessandro Giuliano (3929592572) Andrea Di Giacomo (3802881797) Chiara Morbidoni (3333494067) 

SCHEDA PERSONALE 

 
 (genitore) 
Il sottoscritto/a _______________________________________ 

Nato a ______________________________il_______________ 

CHIEDE 
di poter iscrivere alla Polisportiva Molise Campobasso il proprio figlio: 
 

Cognome  Nome  

Nato il  

Luogo di nascita  
Codice fiscale  
 
Indirizzo  

Cap.                          Via:                                                   N°:      
 

Città:   

Tel./ Cell. / e-mail  
Altro  
*ai genitori per eventuali 
segnalazioni 

 

 
Per i ragazzi/e di età inferiore agli anni 12,classe 4° e 5° elementare, la presente scheda di iscrizione va riconsegnata 
accompagnata dal certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciata dal pediatra o medico curante. 

        

                                             firma del genitore o di chi ne fa le veci  __________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Liberatoria per la pubblicazione di foto in Internet e/o su cartaceo 

 
Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

genitore di ____________________________________________________, con la presente 
 

AUTORIZZA 
l’eventuale pubblicazione dei risultati sportivi e delle immagini (foto) del proprio/a figlio/a sul sito web della società e/o 
sul foglio informativo e/o su comunicati stampa, in contesti inerenti lo svolgimento delle attività sportive della società 
stessa. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. L’utilizzo 
del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. Si ricorda che, ai sensi della 
legge sulla tutela della privacy, questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento previa richiesta 
scritta. 
L’indirizzo del sito Internet della società su cui potranno essere pubblicate le foto è: www.polisportivamolise.it 
 
Data _______________                                                                     

firma del genitore o di chi ne fa le veci 

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

                                                                                                                                                                                (firma per esteso e leggibile) 
 
La legislazione sulla privacy in Italia è attualmente contenuta nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di 
protezione dei dati personali noto anche come Testo unico sulla privacy 

 
 

 
 

Foto 
 

Atleta 
 
 
 


