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ANNO  
 

 
 
 

L’Insieme delle domande di ammissione, raccolte in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci 
(Ai sensi dell’articolo 4 e 10 dello Statuto dell’Associazione) 

 

Barrare la voce che interessa :   
 

     1) ����  Tecnico________________        2) ����  Stud./ Laur.   Scienze Motorie/ISEF      3) ����  Dirigente di ASD/SSD iscritta al CONI        4) ����   Ufficiale di GARA    5) ����  Tesserato Convenzionato 
 

     6) ����  Libero Professionista ( indicare Settore): __________________        7) ����  Operatore Sanitario  (indicare Qualifica): _________________     8) ����  Amatore Sportivo       9) ����   Amatore Culturale    
 

 
 

Barrare la voce che interessa :    
 

    1) ����  Socio Fondatore                  2) ����  Socio Ordinario                  3) ����  Socio Sportivo                4) ����   Socio Sostenitore                    5) Socio Ono rario 
 
 
 
 

 Solo per il 1° Tesseramento *   Rinnovo Tesseramento   

 

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

Foto (anche Formato .jpg) 

Per inserimento nell’ALBO Dirigenti e Tecnici presentare: 

Certificato Studi Compiuti per L. Scienze Mot./ISEF 

Dirigenti ASD/SSD (Copia Certif.  Iscrizione Registro CONI) 

Diploma di qualifica Sportiva di FSN –EPS –DSA –riconosciuti CONI 
 

ANNO:_________/___________ 

ANNO:_________/___________ 

ANNO:_________/___________ 

ANNO:_________/___________ 

ANNO:_________/___________ 

 

 

 
DATI TESSERATO 

 

  Nome                                                        Cognome                                                                             Luogo       e      data di Nascita                             

    

 

Indirizzo                                                 C.A.P.                        Comune     Pro v.                  Regione 

     

 

                            Codice Fiscale                                        Telefono    Fax                                   E-Mail                         

    

 
 
 
 
 
 

Comunicazioni sul tesserato 
Taglia Tuta_ (BARRARE CON UNA X)XS /S /M/ L/ XL/ XXL/XXXL           Taglia Maglia/C XS /S /M/ L/ XL/ XXL/XXXL   Taglia Pant.__________ 

(Barrare con una X  la preferenza)                                                                                                               (Barrare con una X  la preferenza) 

IN CASO DI EMERGENZA (AD ESEMPIO QUANDO SIAMO IN TRASFERTA)  POTETE CONTATTARE: 

sig./sig.ra____________________________________al numero telefonico ____________________________ 
Sono Ufficiale di GARA per le seguenti Discipline s portive:  

Sono un tecnico /allenatore della Disciplina Sporti va:  

Vorrei intraprendere il percorso per diventare: (Giudice di Gara, 

istruttore “ indicare la disciplina”, Dirigente Sportivo, Tecnico di): 
 

Attualmente pratico la seguente disciplina sportiva:  
Presentazione certificato Medico IDONIETA’ per la Pratica Sportiva   SI  NO Certificato BLS e/o BLSD  SI  NO 

 

CHIEDE 
 L’iscrizione come socio   all’AGAR e all'ente di p romozione sportiva convenzionato  O.P.E.S. per l'an no in corso e DICHIARA, nell'accettare gli statuti ed i regolamenti dell’AGAR e 
dell’OPES, condividendone patto associativo, finali tà istituzionali , socio educative, servizi offerti  dall'associazione, nel rispetto delle modalità sta bilite dalla stessa e previo regolare 
versamento delle relative quote sociali. Dichiaro  che sono in possesso dell'idonea Certifi cazione Medica per l'attività sportiva che intendo praticare. Di essere a conoscenza delle 
coperture e delle esclusioni previste dalla polizza  assicurativa.  DICHIARA  sotto la propria responsabilità che  partecipo all e attività sportive ed alle manifestazioni organizz ate dall’AGAR e 
OPES  in forma spontanea e senza alcun vincolo ed o bbligo di partecipazione in quanto organizzata in f orma dilettantistica e di svago e/o per aggiornamen ti tecnici formativi ed informativi 
per l’attività sportiva praticata. Dichiara altresì  a non chiedere il risarcimento dei danni all’ AGAR  e OPES  per infortuni non rimborsati della società  di assicurazione (Dichiarazione 
Integrativa n°1). Di aver letto l’informativa sull’ utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art .13 del DLS n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di acconsentire al 
loro trattamento   nella misura necessaria per il p roseguimento degli scopi statutari e come meglio sp ecificato nella Dichiarazione integrativa n°1.  
 

 
Data:__________________________                                                                                   Firma:__________________________________________ 

                             (*se trattasi di minore - Firma del genitore  o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 
 
 

*Documento di riconoscimento del (se minore - genitore o esercente la potestà genitoriale) 
 

Carta di Identità  /____________________ / n°___________________________________________luogo e data di rilascio_______________________________________________________  

 

Codice Fiscale (se minore - genitore o esercente la potestà genitoriale)_____________________________________________________________________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA AGAR SPORT MANAGEMENT 

Accettazione del richiedente in qualità di socio  Ricevuta Quota sociale n°   
IL PRESIDENTE DELL’APD AGAR  SPORT MANAGEMENT 

Concessione del Parere:  

����   Negativo     ����   Positivo  

Data Ammissione:  
 
 
___________/__________________/________________ 

 
 

FOTO 

N° Card AGAR 

Qualifi ca  

N° Tessera OPES 

Spazio riservato alla Segreteria AGAR 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  N° 1  

 
 
 
La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________ dichiara altresì di: 
 

condividere, in osservanza alle normative vigenti senza limitazioni, diritti e doveri dei soci, impegnandosi , in particolare, ad osservare gli obblighi pertinenti la tutela 
sanitaria, la certificazione di idoneità sportiva, il versamento delle quote associative, il rispetto di statuto e norme regolamentari dell’ Associazione: 
 

aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs, n. 196/2003, in particolare dei diritti da me riconosciuti dal Codice ed acconsento al trattamento dei miei dati per 
le finalità e con le modalità indicate nell’informativa; a tal proposito, dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto in essa riportato. 
 

����  Autorizzare     ����    non autorizzare  al ricevimento di comunicazioni in qualsiasi forma o mezzo, relative informazioni ed adempimenti da parte dell’Associazione. 
 

����  Autorizzare     ����    non autorizzare alla ripresa e pubblicazione di immagini personali durante tutti gli eventi e/o il sodalizio sportivo dell’ APD Agar Sport 
Management su qualsiasi supporto o mezzo utili alla promozione sportiva dell’ Associazione. 
 

condividere la più ampia e totale adesione a principi di lealtà e “fair play”, di probità e rettitudine, con l’obbligo di contrastare ogni possibile forma di illecito sportivo, 
di intolleranza e di emarginazione; 
 

non aver riportato squalifiche o inibizioni – per l’uso di sostanze dopanti o eventuali forme di illecito sportivo- da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali 
di Specialità, di intolleranza e di emarginazione; 
 

aver preso visione delle polizze assicurative stipulate,così come dispone l’art.51, comma 1 e comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, in virtù di affiliazione e 
tesseramento all’Ente di promozione sportiva o Federazione Sportiva a cui l’Associazione risulta affiliata. 
 

accettarne condizioni e massimali, esonerando l’Associazione, tecnici e dirigenti, dalle responsabilità derivanti da eventuali incidenti non contemplati da quelle 
dell’Ente Affiliato che possano verificarsi nello svolgimento delle attività e nella permanenza nelle strutture sportive in utilizzo da parte dell’Associazione. 
 

Rappresentare con specifica dichiarazione, la volontà di stipulare, liberamente ed a proprio carico, eventuali ed ulteriori polizze integrative a copertura dei rischi 
derivanti dalla pratica sportiva 
 

Raccolta e finalità dei dati personali 
L’associazione APD AGAR SPORT MANAGEMENT raccoglie i dati personali tramite  modulo di iscrizione, documento che, ai sensi dell’ articolo art. 4 dello statuto, ciascun socio deve obbligatamente 

compilare all’ atto della richiesta di adesione all’associazione, per il Tesseramento all’EPS alla quale l’associazione stessa ha deliberato di affiliarsi. 

1. Modalità del trattamento dei dati e relativo con ferimento 

         Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare 

l’impossibilità per l’ associazione di dar corso ai rapporti con l’iscritto. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento delle procedure a 

norma di legge. 

2. Rifiuto del conferimento dati 

         Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi statutari verrà valutato di volta in volta dall’associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei 

dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con l’iscritto. 

3. Comunicazione dei dati 

         Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati ed utilizzati in Italia e/o all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi 

dell’associazione ed in particolare in occasione di gare, manifestazioni, eventi nazionali ed internazionali anche qualora fossero organizzati e/o sponsorizzati da terze parti (altre società sportive, 

imprese commerciali, enti, federazioni, comitati, ecc..). 

        I dati potranno essere comunicati, su richiesta, agli organi competenti (EPS, CONI , DSA, ecc..) e/o all’autorità Giudiziaria. I Dati dei soci, verranno necessariamente comunicati all’ente affiliato per il 

tesseramento. 

4. Diffusione dei dati 

        I dati personali non soggetti a diffusione salvo che per i casi previsti al punto 4. 

5. Titolare e responsabile del trattamento dati 

         Ai sensi degli articoli 28/29/30 del D.Lgs. 196/2003, il Titolare del trattamento è l’associazione “APD AGAR SPORT MANAGEMENT”. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente 

dell’  APD AGAR SPORT MANAGEMENT in qualità di legale rappresentante. 

6. Validità della presente informativa 

        La  presente informativa si intende riferita e valida per i dati conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice sulla Privacy (01.01.2004). 

 

 

 

Data:____________________    Firma:__________________________________________ 

    (*se trattasi di minore - Firma del genitore  o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

 
 

*Documento di riconoscimento del richiedente (genitore o esercente la potestà genitoriale) 
 

Carta di Identità /____________ / n°____________________________________luogo e data di rilascio_________________________________ 
 

Codice Fiscale (genitore o esercente la potestà genitoriale)______________________________________________________________________ 
 


