
 MODULO ISCRIZIONE CALCIO A 7 
 
 
 

CAMPIONATO 2022/2023- COPPA ITALIA- COPPA ROMAGNA 
 

SCADENZA ISCRIZIONE: 16  SETTEMBRE 2022 
Inizio campionato: 10 OTTOBRE 2022 

 
 

SETTORE MASCHILE 
� Open (2007 e precedenti) 
� Amatori Over 35 (1988 e precedenti) 
(barrare la casella d’interesse)

 

CATEGORIA  
− ECCELLENZA  
− PROMOZIONE   

 

 
Nome squadra.................................................................................... Soc. Sportiva................................................................. 

Resp. ..................................................................... Cell..................................mail..................................................................... 

Resp. ..................................................................... Cell..................................mail..................................................................... 

Impianto sportivo…………………………………………………………….……………….................................................. 

via/località................................................................................................................................................................................... 

Giorno di gioco:............................................................................. Orario Inizio Gara............................................................ 
Le quote relative: affiliazione; tesseramento; iscrizione e prima rata degli impianti sportivi, devono essere versate all’atto dell’iscrizione. Prima della 
ripresa dell’attività dopo la sospensione invernale va versata la prima trance della tassa gara e la seconda rata degli impianti sportivi. Al termine del 
campionato a consuntivo le restanti quote.  

 
INFORMATIVA EX ART.13 D. LGS. 196/2003 

Spett.le Associazione Sportiva dilettantistica - Società Sportiva dilettantistica - Circolo Sportivo e Culturale 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. 
In particolare, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il 
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). 
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di consentire la Vostra partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del 

Centro Sportivo Italiano ai vari livelli; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee e informatiche; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l’invio è obbligatorio in forza di Legge e non saranno oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO - VIA DELLA CONCILIAZIONE, 1 - 00193 ROMA 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs.196/2003 

Forlì, li   

Per ricevuta dell’informativa ex. Art. 13 D. Lgs 196.2003 Per consenso al trattamento dei dati SI  No   

L’ interessato   L’interessato    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Presidente della Associazione Sportiva dichiara inoltre: 
- che i dati indicati sono veritieri; 
- che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la patria potestà; 
- che agli atti della Associazione Sportiva è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva (per l’attività agonistica ogni atleta 

deve essere munito di apposita certificazione medica, rilasciata dalla Medicina dello Sport o da altri Enti autorizzati; per l’attività non agonistica è sufficiente il certificato di Buona Salute 
per attività sportiva rilasciato dal proprio medico di base - Tale documentazione deve essere conservata agli atti dell’Associazione per 5 anni). 

- di essere a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati; 
- di essere a conoscenza che il CSI declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima durante e dopo le gare, ad eccezione di quanto previsto dalle norme assicurative della tessera 

associativa; 
- che con la presente iscrive al torneo CSI le squadre della propria A.S.D., dichiara di conoscere il regolamento e le norme organizzative del torneo CSI nonché le “Norme generali 

sull’attività del Comitato” e si impegna a rispettarli; 
- di impegnarsi a versare, secondo le scadenze previste, l’intera quota di partecipazione; 
- di essere a conoscenza delle norme che regolano le disposizioni legislative sull’impiego del “DEFRIBILLATORE” nonché assicurare la presenza di un proprio tesserato e riportato in 

distinta, in occasione di tutte le gare durante la quale la propria squadra risulta “prima nominata” sul calendario generale, ABILITATO ALL’USO DELLO STESSO. 

Forlì, li   Il Presidente dell’Associazione Sportiva 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
_________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI 
Cell.3929871285 – mail calcio@csiforli.com 

mailto:calcio@csiforli.it

	SETTORE MASCHILE

