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MODULO ISCRIZIONE SCUOLA DI ATLETICA 2021/22 
DATI ISCRIZIONE ATLETA DELLA CATEGORIA ESORDIENTI - RAGAZZI/E – CADETTI/E – 

ALLIEVI/E – ASSOLUTI 
 
 

NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

CITTADINANZA                                                                                 (Se cittadino estero, allegare certificato residenza/permesso soggiorno) 

SECONDA CITTADINAZA                                                                                                                    (Se si, obbligatorio segnalare quale cittadinanza) 

LUOGO DI RESIDENZA  

CAP  

PROVINCIA  

INDIRIZZO  

CELLULARE ATLETA  

E-MAIL  

	
Dati Genitore (in caso di iscrizione minore) 
 

NOME  

COGNOME  

CELLULARE  

E-MAIL  

 
 

Chiede 
 
di essere ammesso all’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Triangolo Lariano in qualità di atleta e dichiara 
che, in caso di ammissione, corrisponderà la quota di iscrizione valevole per la stagione sportiva 2021/2022, 
determinata in una quota di € 200,00 comprensiva di; maglietta, tuta sociale, kway, canotta da gara, zainetto per la 
categoria esordienti e borsone per le categorie ragazzi/e / cadetti/e alla prima iscrizione, tasse di affiliazione alla 
Federazione Italiana di Atletica Leggera, tesserino federale, spese di segreteria e assicurazione.  
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Il pagamento della quota può essere effettuato in contanti / assegno o con bonifico a favore di A.S.D. Atletica Triangolo 
Lariano – Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi - IBAN IT06S0832951690000000123036                                                       
causale nome e cognome dell’atleta.  
 

NOTA INFORMATIVA: 
Ciascun iscritto a tale categoria dovrà presentare all'iscrizione un certificato medico per l'attività sportiva agonistica / 
non agonistica redatto dal medico abilitato. 

Convenzionati con: CAB ERBA via Cesare Battisti, 7/Q tel. 039 9210202 – CMS Eupilio 031 657489 

ALLENAMENTI: Con l’inizio della nuova stagione sportiva l’Atletica Triangolo Lariano comunica che, a partire da 
settembre 2021, le attività sportive della categoria Esordienti - Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi – Assoluti proposte dalla 
società si svolgeranno presso l’impianto di Atletica leggera di Canzo.  

Categoria Esordienti: nati nel 2011-2012, martedì e giovedì dalle 18:00-19:30.  

Categoria Ragazzi/e: nati nel 2009-2010, martedì e giovedì dalle 18:00-19:30.  

Categoria Cadetti/e – nati nel 2007-2008 martedì – giovedì – venerdì dalle 18:30-20:00. 

Categorie Allievi / Assoluti: lunedì - martedì – giovedì – venerdì dalle 18:30-20:00.  

AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI: Per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto uno sconto del 10% 
sulla quota del secondo familiare iscritto e seguente, al perfezionamento della relativa quota. 

NUOVE	DISPOSIZIONI	ABBIGLIAMENTO	SOCIALE	2021/2022:	Il materiale sociale deve essere correttamente utilizzato e 
conservato, viene assegnato esclusivamente al primo tesseramento, in caso di perdita / furto / usura / rottura o richiesta 
di sostituzione può essere acquistata e verrà applicato il prezzo di costo. 

DIVISA SOCIALE: Gli atleti sono tenuti a indossare la divisa sociale nel rispetto, nella tutela dell’immagine 
dell’associazione, e nel rispetto di quanto indicato nelle Norme Federali ovvero “per mancanza della divisa (tuta sociale 
/ canotta da gara) di un atleta in ogni fase di tutte le manifestazioni approvate dalla FIDAL (applicabili alla società per 
ogni atleta)” potrà essere applicata l’ammenda di €. 100,00: per tale infrazione l’ATLETICA TRIANGOLO LARIANO 
si rivarrà sull’atleta resosi responsabile. 	

GARE: Le gare si svolgeranno durante tutto il corso dell’anno e saranno comunicate agli atleti mediante un calendario. 
Si precisa che, essendo l’Atletica Triangolo Lariano una società agonistica, queste gare saranno OBBLIGATORIE. 
L’assenza alle gare dovrà essere preventivamente comunicata al tecnico fornendo una valida motivazione. 
 
ALLENAMENTI: Presentarsi alle sedute di allenamento pronte e cambiate almeno 5 minuti prima dell’orario stabilito. 
Ogni eventuale ritardo, uscita anticipata o assenza dovrà essere comunicata in maniera tempestiva. Si raccomanda 
vivamente di presentarsi agli allenamenti anche in caso di pioggia. L’assenza dagli allenamenti dovrà essere 
preventivamente comunicata ai rispettivi allenatori. La società si riserva il diritto di allontanare chiunque si assenti in 
maniera dubbia e/o continuativa. È obbligatorio indossare sempre calzature e indumenti sportivi adeguati; inoltre gli 
atleti devono portare sempre scarpe di ricambio e tutto l’occorrente per il cambio. Si consiglia di presentarsi con una 
calzamaglia sotto la tuta per il periodo invernale. 
 

La società intende premiare tutti gli atleti per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti. Pertanto, al termine della 
stagione agonistica, il Consiglio Direttivo avrà il compito di stabilire i premi da riconoscere agli atleti considerando le 
migliori prestazioni ottenute, i piazzamenti di maggior rilievo, la mole di attività svolta e la disponibilità offerta da parte 
dell’atleta. 	
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DICHIARA: 

di essere a conoscenza della nota informativa e di accettare e impegnarmi a rispettare le condizioni della società. 
 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, s’informa che i dati da Lei 
forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, strettamente connesse e strumentali all’attività dell’A.S.D. Atletica 
Triangolo Lariano.  
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati; 
a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato. In 
particolare potrà ottenere, a cura del titolare della banca dati senza ritardo:  

1. la cancellazione, trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
2. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  
4. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazione 

commerciale o di invio di materiale pubblicitario o vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato, e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.  

Comunichiamo che Titolare del trattamento è l’A.S.D. Atletica Triangolo Lariano con sede in via Meda, 40 22035 
Canzo Como.  
Presa visione dell’informativa do il consenso al trattamento dei miei dati personali per: - elaborazione domande 
d’iscrizione ai corsi e alla copertura assicurativa offerti dalla Società; - ricevimento di comunicazioni cartacee o 
elettroniche (newsletter/email), comunicazioni telefoniche (Whatsapp) con informazioni in merito all’attività 
dell’Associazione.  
Con la presente firma autorizzo inoltre l’utilizzo di foto o filmati effettuati durante l’attività e le gare, in cui mio figlio/a 
sia presente, ai fini dell’illustrazione dell’attività dell’Associazione. Tale autorizzazione ha validità di tempo illimitata.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione; l’eventuale rifiuto a 
fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione.  
                            

Presto il consenso:                      SI                                  NO  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (inserire i dati dell’atleta)  
Il sottoscritto ___________________________________ dichiara di: 1) aver letto la presente informativa in merito al 
trattamento dei propri dati personali; 2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla 
presente informativa e in base al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.  
 
 
 
Canzo, lì ____/____/______                                               Firma: ___________________________________  
                                                                                                              (firma del genitore se atleta minorenne)  
	


