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Si richiede l’iscrizione impegnandosi a pre
agonistica (esente fino ai 6 anni) oppure certificato
 

 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 
GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, di 
trattamento dei dati personali e dei dati sensibili del minore per le finalità di cui all’informativa, nonché alla
diffusione di immagini e fotografie ritraenti
pubblicitari, di marketing, promozionali e pubblicazione
cui all’informativa. 

 

 
 
 

 
Vi informiamo che i dati personali raccolti saranno
trattamento manuale e/o elettronico da parte di 
che in relazione al predetto trattamento potrete esercitare i diritti di cui 
privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento. 
la conferma dell’esistenza, la visione 
info@asdponderano.it. 
 
 
 
Data …………………………………………                        

SCHEDA ISCRIZIONE 2022
 

PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa.

www.asdponderano.it

  NOME  
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  CELL.  

                                                                                               

  NOME  
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                                                             N.

                                                    CAP                           

                                                                                                                                 

  CELL.  

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                     
presentare il relativo certificato medico sportivo per attività
certificato medico per attività agonistica (oltre i 12 anni

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento in materia di privacy ai sensi 
 cui all’informativa allegata alla presente, presta il 

dati sensibili del minore per le finalità di cui all’informativa, nonché alla
ritraenti il minore, tratte nello svolgimento dell’attività

pubblicitari, di marketing, promozionali e pubblicazione su cartacei e sito internet relativi a A.S.D. PONDERANO 

saranno memorizzati in una banca dati e che essi potranno
trattamento manuale e/o elettronico da parte di A.S.D. PONDERANO e delle Aziende Partner. Vi informiamo
che in relazione al predetto trattamento potrete esercitare i diritti di cui ai sensi dell’articolo 7 del Codice
privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento. 

 e la cancellazione di dati personali a mezzo e

                        Firma   …………………………………………………………………………………………………………

A.S.D. PONDERANO 

SCHEDA ISCRIZIONE 2022-2023

DATI  GENITORE  INTESTATARIO  RICEVUTA

DATI  TESSERATO

PAGAMENTO DUE RATE  -   50% ALL’ISCRIZIONE E 50

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa. Dò il consenso al trattamento dei dati personali.

www.asdponderano.it 
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N.  

                           PROV           

                                                         

  

                                                                                              

                                                                                        
attività sportiva non 

anni compiuti). 

in materia di privacy ai sensi art. 13-14 del 
 proprio consenso al 

dati sensibili del minore per le finalità di cui all’informativa, nonché alla 
dell’attività sportiva per fini 

A.S.D. PONDERANO di 

potranno essere oggetto di 
e delle Aziende Partner. Vi informiamo inoltre 

ai sensi dell’articolo 7 del Codice della 
privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento. È possibile chiedere 

di dati personali a mezzo e-mail all’indirizzo 

………………………………………………………………………………………………………… 

2023 

DATI  GENITORE  INTESTATARIO  RICEVUTA 

DATI  TESSERATO 

50% ALL’ISCRIZIONE E 50% AL 31/10/2022 

Dò il consenso al trattamento dei dati personali. 



 

All’atto dell’iscrizione sono necessari
- Certificato cumulativo 

tesserati) 
- Certificato medico d'idoneit

agonistico da 6 a 12 anni
- Una fototessera dell’iscritto

tesserati nell’ A.S.D PONDERANO)
- Modulo iscrizione interamente

Per gli extracomunitari consegnare
- Copia del permesso di soggiorno
- Certificato di iscrizione 

- Copia contratto di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE : Il costo dell’iscrizione
stagione, da fine settembre a fine giugno
unica soluzione all’atto dell’iscrizione, oppure in una rata di acconto da 
rata a saldo da € 115 entro il 30 ottobre

 

ATTIVITA’ AGONISTICA : Il costo dell’iscrizione al Settore Giovanile per l’ Attività Agonistica per 
tutta la stagione, dai primi di settembre 
effettuato in unica soluzione all’atto dell’iscrizione, oppure in una rata d
iscrizione ed una rata a saldo da 
compreso il tesseramento annuale F.I.G.C.
gare amichevoli, le gare ufficiali e la 
 

 

 

Il pagamento potrà avvenire tramite 

( IBAN IT49T0608522304000019000136
ricevuta fiscale che sarà possibile portare

Per i nuovi tesserati al costo dell’iscrizione è da aggiungersi quello per l’acquisto del 
abbigliamento dello sponsor tecnico ERREA
vendita FUORIGIOCO in via Milano 66 BIS ,
marchio ERREA. Il costo del kit obbligatorio
affinchè i ragazzi si presentino agli impegni ufficiali tutti
facoltativo sono compresi i capi di allenamento
anche separatamente. Il Kit rimane di proprietà del tesserato.

 

KIT  ABBIGLIAMENTO ERREA 

 
 

RAPPRESENTANZA OBBLIGATORIO
Giaccone invernale DNA                                     

Tuta di rappresentanza: giacca LOU                  

Tuta di rappresentanza: pantaloni MILO

Bermuda CODY                                            

Polo ALEX                                                       

Borsa BASIC  *MEDIA PER SCUOLA CALCIO  

 

Il tutto marchiato PONDERANO, comprensivo

 

ATTIVITA’ DI BASE 

necessari i seguenti documenti: 
 di stato di famiglia, residenza e nascita (solo

Certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva in originale ad uso 
anni o ad uso sportivo agonistico dopo i 12 anni compiuti.

dell’iscritto (non richiesta per i nati nel 2016-2015-2014
PONDERANO) 

interamente compilato e sottoscritto. 
consegnare inoltre: 

soggiorno del ragazzo e dei genitori. 
 o frequenza scolastica. 

lavoro dei genitori. 

dell’iscrizione all’Attività di Base per la Scuola Calcio
giugno è fissato in € 230. Il pagamento può essere

all’atto dell’iscrizione, oppure in una rata di acconto da € 115 all’ iscrizione ed una 
ottobre 2022. 

Il costo dell’iscrizione al Settore Giovanile per l’ Attività Agonistica per 
stagione, dai primi di settembre a fine giugno è fissato in € 275. Il pagamento 

unica soluzione all’atto dell’iscrizione, oppure in una rata di acconto da 
 € 135 entro il 30 ottobre 2022.   Nella quota di

compreso il tesseramento annuale F.I.G.C. con l’assicurazione base, gli allenamenti
 partecipazione a tornei e raggruppamenti. 

Il pagamento potrà avvenire tramite POS presso la nostra segreteria o con bonifico

IT49T0608522304000019000136 ). Al saldo del pagamento verrà rilasciata
portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

l costo dell’iscrizione è da aggiungersi quello per l’acquisto del 
tecnico ERREA. Il kit deve essere prenotato presso il punto 

in via Milano 66 BIS , Biella - Tel. 015 8409365 distributore
obbligatorio è di 146,00 €.  Sono compresi capi di rappresentanza 

affinchè i ragazzi si presentino agli impegni ufficiali tutti vestiti con la divisa societaria
capi di allenamento che in futuro su esigenza si possono

Il Kit rimane di proprietà del tesserato. 

OBBLIGATORIO ALLENAMENTO FACOLTATIVO
                                     € 40,00 K-way OTTAWA                                                                

                  € 26,00 Giubbino allenamento MANSEL                                      

MILO             € 20,00 Pantalone lungo allenamento NEVIS 

                                                  € 17,00 Maglia gialla M/C LENNOX+ Calzoncini

                                                           € 23,00 Calze NERE con piede                                                 

PER SCUOLA CALCIO  € 20,00                   

comprensivo di stemmi HD, stampe e iva 22%.  

A.S.D. PONDERANO

ATTIVITA’ DI BASE – SCUOLA CALCIO

ATTIVITA’ AGONISTICA

(solo per i nuovi 

 sportivo non 
compiuti. 

2014-2013 o già 

Calcio per tutta la 
essere effettuato in 

all’ iscrizione ed una 

Il costo dell’iscrizione al Settore Giovanile per l’ Attività Agonistica per 
Il pagamento può essere 

i acconto da € 140 all’ 
Nella quota di iscrizione è 

allenamenti settimanali, le 

bonifico bancario         

rilasciata regolare 
redditi. 

l costo dell’iscrizione è da aggiungersi quello per l’acquisto del kit di 
. Il kit deve essere prenotato presso il punto 

distributore ufficiale del 
di rappresentanza 

societaria. Nel 
possono acquistare 

FACOLTATIVO 
                                                               € 12,00 

                                     € 14,00 

                              € 14,00 

Calzoncini NEW SKIN   € 20,00 

                                                €   6,00 

A.S.D. PONDERANO 

SCUOLA CALCIO 

ATTIVITA’ AGONISTICA 


