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Nova Milanese, 9 Settembre 2020 
Gentili Genitori, care Atlete e cari Atleti, 
 
sono lieto di darVi il benvenuto per la nuova stagione agonistica 2020-2021. 
Di seguito, troverete le principali informazioni per poter effettuare l’iscrizione e i relativi moduli che vi chiediamo 
cortesemente di compilare e farci avere al più presto. 
 
Non esitate a contattarci per dettagli ulteriori. 
 
 
Cordialissimi saluti e buona stagione a tutti. 
A nome di tutto lo staff 
 
 

CONTATTI SEGRETERIA 
Polisportiva di Nova - Settore Badminton 

www.polisportivadinova.it 
badminton.poldinova@libero.it 

Marco Valentino (+39) 3299185648 
Via G. Brodolini, 4 

20834 Nova Milanese MB 
 

 
Visita medica sportiva 
Gli atleti, a partire dai nati nel 2010 (10 anni compiuti) e antecedenti, per poter prendere parte all'attività sportiva 
devono essere in possesso di un certificato medico in corso di validità. Il certificato deve essere rilasciato da un 
centro di Medicina Sportiva autorizzato. La visita deve essere prenotata in prossimità della scadenza annuale, nel 
caso si tratti di un rinnovo, mentre per le prime visite deve essere effettuata al più presto. 
Siete pregati di richiedere in Segreteria e/o al Dirigente di Squadra il modulo necessario alla 
prenotazione/effettuazione della Visita Medico Sportiva. Senza questo certificato non sarà possibile prendere 
parte alle attività di allenamento e/o di carattere agonistico. Vi raccomandiamo perciò la massima puntualità 
nel rinnovarlo e nel far pervenire alla società tramite il dirigente di squadra la copia contrassegnata in basso a 
destra con la dicitura “COPIA PER LA SOCIETÀ”. 
I costi della visita medica sono da intendersi a carico del singolo atleta. Per i minorenni la visita è gratuita. 
 
Quote d’iscrizione 

 Miniton (Bambini nati nel 2013/2014 in poi) → 150 € 
 Squadre Agonistiche e Pre-Agonistiche → 300 €  
 Ridotta per gli iscritti a partire da gennaio 2021 → 200 € 

 
La quota d’iscrizione include: 

 la quota associativa per la stagione 2020/21 che garantisce la partecipazione agli eventuali campionati di 
categoria; 

 Maglietta da allenamento della società; 

http://www.polisportivadinova.it/
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N.B.: Si ricorda che la partecipazione all’attività è subordinata alla sottoscrizione del modulo d’iscrizione in ogni 
sua parte, alla consegna del certificato medico, ed al pagamento della quota (che non potrà purtroppo essere resa 
nel caso di abbandono dell’attività da parte dell’atleta durante l’anno sportivo). È inoltre escluso qualsiasi 
rimborso per corsi non frequentati o frequentati solo parzialmente. Eventuali modifiche di date e/o orari di 
svolgimento dei corsi per cause di forze maggiori non consentono il rimborso. 
 
 
Come effettuare il pagamento 
Ad uno dei nostri incaricati, preferibilmente a mezzo Assegno Bancario con beneficiario ASD Polisportiva di Nova. 
Il pagamento potrà inoltre essere effettuato tramite bonifico bancario al conto intestato: A.S.D. Polisportiva di 
Nova IBAN: IT 78 F 0306909606100000121226 (INTESA SANPAOLO SPA – FILIALE ACCENTRATA TERZO SETTORE); in questo caso 
siete pregati di specificare nella causale “BADMINTON 2020/2021 - Nome e Cognome e data di nascita dell’atleta” 
consegnando poi la contabile di versamento ad uno degli incaricati preposti. In entrambi i casi, l’incaricato 
rilascerà la relativa quietanza. 
 
 
Tesseramento  
Si ricorda che gli atleti dovranno essere tesserati alla FIBa.  
 
Tutela dell’atleta minorenne  
Per tutelare gli atleti minorenni sotto ogni punto di vista, ai genitori e/o accompagnatori NON sarà permesso 
l’accesso agli spogliatoi. Per gli atleti sotto i 18 anni, sarà l’allenatore a prendere in consegna gli atleti prima di 
iniziare l’attività e a riaffidarli poi, al termine dell’allenamento, ai genitori o alle persone indicate nella delega 
allegata. Non sarà possibile far uscire l’atleta minore di 18 anni dalla palestra da solo o con persone non munite 
di delega scritta. 
 
 
 
 
 
Camps Estivi 
Come tradizione ormai consolidata, anche per la prossima estate la FIBa organizzerà diversi Camps Estivi. 
Di tutte queste iniziative, e altre, saranno date ulteriori notizie a partire da Gennaio/Febbraio 2021 tramite i 
Dirigenti di squadra. 
 
 
Lo staff di Polisportiva di Nova Badminton augurano a tutte le atlete, atleti e genitori una buona stagione sportiva! 
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MODULO 1 - DOMANDA ADESIONE 2020/2021 

Compilare tutto il documento in STAMPATELLO leggibile 
 
 

 

Corso 
 
 

DATI ATLETA: 
Cognome: _______________________________________Nome _____________________________________ 

nato a: ____________________________________________ (Prov.  _____ )   il:____________ 

residente a:________________________________________ (Prov.   _____ )   cap: __ __ __ __ __  

indirizzo: ______________________________________________________  

tel. casa:  _________  -  __________________________ 

cellulare: _________  -  __________________________ 

e-mail:________________________________________ 

documento ______________________ n° __________________ 

Cittadinanza:___________________________ 

 

C.F.: 
 
 

 

DATI GENITORI: 

Cognome e Nome (Madre):_________________________________________________________ 

cellulare: : _________  -  ___________________________   e-mail: 

________________________________________ 

Cognome e Nome (Padre):_________________________________________________________ 

cellulare: : _________  -  ___________________________   e-mail: 

________________________________________ 

Il codice fiscale di un genitore verrà utilizzato per l'emissione della ricevuta della quota di iscrizione che potrà 
essere detratta dalla dichiarazione dei redditi: 
 
 

C.F.: 
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Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

(*) autorizzo, sotto la mia responsabilità, mio figlio _________________________________________ 

nato a ________________________________ Provincia _________ il _______ / _______ /_______ 

residente a _________________________ CAP _______ via _________________________ n° _____ 

telefono fisso ___________________________ - telefono portatile ___________________________ 

documento _______________ n° _______________ Codice Fiscale ___________________________ 

 a frequentare l’attività di Badminton ed a partecipare all’attività agonistica 

Accetto di versare la quota di iscrizione di €uro ___________ per la stagione sportiva 2020/2021. 

Nova Milanese, lì _______ / _______ /_______             Firma _______________________________ 

 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs 196/03 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196 del 30/6/03 si informa che: A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di associazione,   tesseramento e/o 
iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata. B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente 
connesse all'attività sportiva della società ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. C) Il conferimento di tali dati è 
indispensabile per la realizzazione dell'attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati 
richiesti, comporterebbe l'impossibilità di partecipare all'attività sociale. D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi 
di legge, i dati personali non saranno diffusi all'esterno dell'associazione sportiva. E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di associazione, 
tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per le finalità istituzionali della associazione sportiva. F) Relativamente ai dati medesimi 
l'interessato può esercitare i diritti previsti all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 succitato. G) Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Sportiva ASD 
Polisportiva di Nova. La sottoscrizione della domanda di iscrizione sottintende la conoscenza dell'informativa ex art 13 D.Lgs.196/03 sopra riportata ed 
esprime il consenso al trattamento dei dati. 

 
LIBERATORIA PER UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE 
Il sottoscritto concede alla Società Sportiva ASD Polisportiva di Nova ogni più ampia liberatoria per l'utilizzo, anche a fini commerciali, della propria immagine 
di atleta, come singolo e come componente di una squadra, e dichiara di non aver nulla a pretendere per tale utilizzo e diffusione. Autorizza l'utilizzo e la 
diffusione della propria immagine di atleta, con qualsiasi strumento essa avvenga, sia su mezzi di comunicazione interni all'Associazione quali ad esempio 
giornalini e notiziari (sia cartacei che elettronici), sito internet, calendari, comunicati stampa, etc sia su mezzi di comunicazione esterni quali ad esempio 
giornali, siti internet, televisioni o altri mass-media. 
 

Luogo e data____________________________     
 
firma dell'atleta ________________________________ 

(firma di un genitore per atleti minorenni)  

____________________________________________________ 
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MODULO 2 
DELEGHE PER RITIRO ATLETI MINORENNI AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________,  

inoltre, sin d’ora  

AUTORIZZA PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
la Società Sportiva___________________________________, nella/e persona/e dell’istruttore/ori o 
dell’istruttrice/ici incaricato/i (o di chi lo/li sostituisce temporaneamente), ad affidare il proprio figlio/a 
(Cognome e Nome) __________________________________ al termine dell’attività svolta alle persone di 
seguito indicate:  

 
1) Cognome ________________________________ Nome___________________________  

Nato a ______________________________ il _____________________________________  

Residente a _________________________________ Via_____________________________  

CAP________________________________________  

Documento di Identità nr. _____________________________________________  

 

2) Cognome ________________________________ Nome___________________________  

Nato a ______________________________ il _____________________________________  

Residente a _________________________________ Via_____________________________  

CAP________________________________________  

Documento di Identità nr. _____________________________________________  

 

3) Cognome ________________________________ Nome ___________________________ 

Nato a ______________________________ il _____________________________________  

Residente a _________________________________ Via_____________________________  

CAP________________________________________  

Documento di Identità nr. _____________________________________________  

 

4) Cognome ________________________________ Nome___________________________  

Nato a ______________________________ il _____________________________________  

Residente a _________________________________ Via_____________________________  

CAP________________________________________  

Documento di Identità nr. _____________________________________________  

 
SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGATO.  

Milano lì, ___ / ___ /______ firma del genitore_____________________________ 


