PusterIce Club

Modulo Tesseramento SOCI

Associazione Sportiva Dilettantistica – Pattinaggio Artistico
Amateursportverein - Eiskunstlauf

P.I. 02499330211 e-mail: pusterice@gmail.com

__________________________________________________________________________________________
Con il presente atto chiedo il tesseramento
per il socio _________________________________________

nato/a a ____________________________

(cognome e nome)

il ____________

(comune o Stato estero di nascita)

(GG/MM/AAAA)

residente in _______________________________ indirizzo ______________________________________ cap __________ prov.____
(comune)

(nome via e numero civico)

(sigla)

Telefono _____________________ e-mail ___________________________________ codice fiscale _____________________________
(tel. fisso o tel. cellulare)

Quota tessera socio 2022-23 € 25,00 validità dal 01.07.22 al 30.06.23
I sottoscritti firmando il presente documento, dichiarano di conoscere ed accettare lo statuto ed i
regolamenti PUSTERICE CLUB
Padre

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

Madre

(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

PRIVACY: Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e
acconsento al trattamento dei dati

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

non acconsento al trattamento dei dati

Padre
(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

Madre

PUBBLICAZONE DI IMMAGINI:
L’iscritto dà o nega il suo consenso alla pubblicazione sui seguenti media di comunicazione di FOTO e/o VIDEO in cui
venga ripreso durante l’attività sociale
LIBRETTO SOCIALE
acconsento
non acconsento

Padre

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

SITO WWW.PUSTERICECLUB.IT

Madre

(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

acconsento

non acconsento

Padre

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

GRUPPI WHATSAPP

Madre

(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

acconsento

non acconsento

Padre

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

FACEBOOK

Madre

(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

acconsento

non acconsento

Padre

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

INSTAGRAM

Madre

(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

acconsento

non acconsento

Padre

(firma leggibile del tesserato maggiorenne)

Madre

(Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale sul tesserato minore)

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI RIGUARDANTI EVENTI / INIZIATIVE / NEWS TRAMITE E-MAIL

SI
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___________________________________________________________________________________________________
Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ASD Pusterice Club, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le
seguenti informazioni:
A: CATEGORIE DI DATI:
ASD Pusterice Club tratterà i suoi dati personali quali dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita,
luogo di residenza) e dati di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail).
In funzione delle specifiche attività svolte, ASD Pusterice Club potrebbe trattare i suoi dati ex art. 9 del GDPR (certificati e
attestati medici).
B: FONTE DEI DATI PERSONALI:
L'interessato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 a) del regolamento UE n. 279/2016, presta il proprio consenso esplicito al
trattamento dei suoi dati personali particolari.
C: TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è ASD Pusterice Club, Via Gustav Mahler, 24, 39034 Dobbiaco, Cod. Fiscale 02499330211,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica pusterice@gmail.com, pusterice@peceasy.it
D: FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:
Il trattamento dei dati è effettuato al fine di raccogliere i dati dei propri membri, per avere un elenco dei membri al fine di
effettuare le iscrizioni e comunicazioni ad Enti e/o altre Federazioni Sportive; Enti o Società che svolgono attività di
elaborazione di dati (CONI, FISG, AICS, VSS), per effettuare richieste per visite mediche, oppure per comunicazioni con
riguardo all’attività sportiva. Ditte, Enti, Società o soggetti che intrattengono con l‘Associazione rapporti di sponsorizzazione
e per l’ organizzazione o la gestione di eventi sportivi, nonché per motivi statistici.
Il trattamento dei dati è finalizzato ad eseguire le incombenze predette, nonché alla corretta e completa esecuzione degli
obblighi legali, tributari, assicurativi, ecc.
E: DESTINATARI DEI DATI:
I dati personali possono, per realizzare le finalità perseguite, essere inoltrati e ricevuti da collaboratori interni ed esterni,
fornitori, responsabili del trattamento, enti sportivi, membri di arbitrati.
F: PERIODO DI CONSERVAZIONE:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
G: DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il
consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
H: OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il conferimento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento delle suddette attività da parte
dell’organizzazione ai fini dell'instaurazione/dell'esecuzione e della corretta gestione del rapporto ed è, altresì, obbligatorio
per l'adempimento degli obblighi di legge.
Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità da parte dell’organizzazione di eseguire le predette
attività/ di instaurare ed eseguire il rapporto.
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___________________________________________________________________________________________________
I: MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di
sicurezza previste dal GDPR.
___________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO INTERNO ATLETI DELL’ “A.S.D. PUSTERICECLUB”
Il PIC è una associazione sportiva dilettantistica di pattinaggio artistico su ghiaccio affiliata alla Federazione Italiana Sport
Ghiaccio (FISG), al CONI e alla AICS.
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. La sua finalità è quella dello sviluppo e della diffusione delle attività
sportive connesse alla disciplina del pattinaggio artistico di figura nonché quella educativa e sociale, nel rispetto dei principi
stabiliti dallo Statuto dell’associazione e dalle vigenti norme federali ed etiche.
Il presente regolamento ha il fine di disciplinare i rapporti tra l’Associazione e i propri soci, in relazione ai diversi aspetti
riguardanti l’attività e l’organizzazione della società.
I canali ufficiali di comunicazione dell’Associazione sono il sito web www.pustericeclub.it, i gruppi Whatsapp, la pagina
Facebook (www.facebook.com/pustericeclub) e l’indirizzo di posta elettronica pusterice@gmail.com.
L’associato, con il tesseramento all'Associazione, si impegna ad osservare le disposizioni del presente regolamento come di
seguito elencate.
1.

Il tesseramento alla società e la consegna del certificato medico sportivo agonistico o non agonistico (a seconda
dell’attività svolta) sono obbligatori e vanno rinnovati annualmente. I pagamenti delle quote sociali devono essere
completi e puntuali.
L’inottemperanza anche ad una sola delle sopra citate condizioni non darà diritto alla partecipazione alle attività
organizzate dall’associazione.

2.

La quota di frequenza è diversificata a seconda del gruppo di appartenenza dell’atleta. I fratelli avranno diritto ad una
detrazione sull’importo totale mensile delle quote nella misura del 30%. Chi è iscritto nella squadra e
contemporaneamente nel gruppo sincro ha diritto a una detrazione del 30%. Le quote mensili/trimestrali dovranno
essere versate entro il 10 di ogni mese. Nel caso di assenza giustificata (certificato medico) superiore alle due
settimane, il periodo di assenza sarà scalato dalla quota del periodo di competenza. In caso di assenze prolungate per
motivi personali diversi e non causati dalla società, non è previsto il recupero delle lezioni e non è previsto alcun
rimborso.

3.

L’attività viene prevalentemente svolta presso gli impianti sportivi di Dobbiaco e Brunico. Gli orari di allenamento
seguono un calendario prestabilito che viene comunicato ai genitori a mezzo messaggio Whatsapp e pubblicato sul
sito internet della società. Gli orari sono decisi dalla Società in base alle disponibilità date dagli impianti sportivi e
tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze degli atleti. L’atleta che per motivi personali non potesse
partecipare a tutti gli allenamenti negli orari previsti per il proprio gruppo non potrà modificare il proprio orario di
frequenza e non avrà diritto a nessuna decurtazione sull’importo della quota mensile. Gli orari potranno subire, in casi
eccezionali, delle variazioni che saranno comunque notiziate nel più breve tempo possibile.
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Si richiede agli atleti il rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni. Questo per consentire uno svolgimento senza
interruzioni delle lezioni, come tutela dagli infortuni (ad esempio per il mancato adeguato riscaldamento) e come
forma di educazione nei confronti dei compagni, degli allenatori e dell’associazione stessa. Le assenze e i ritardi
eccessivi, secondo i singoli casi, possono compromettere la partecipazione alle gare e alle attività del Pusterice Club.
4.

Per ottenere i migliori risultati e poter sviluppare le singole attitudini, gli allenatori divideranno gli atleti in gruppi
differenziati in base alle capacità agonistiche. Gli allenatori, unici responsabili sul piano tecnico, propongono all’inizio
di ogni anno sportivo la composizione dei vari gruppi in base alle capacità tecniche dei singoli atleti che potrà variare,
in corso di stagione, sulla base dei progressi e dell’impegno dimostrati e viceversa. Sarà compito del consiglio direttivo
avallare la decisione valutandone la fattibilità secondo norma.

5.

Durante gli allenamenti è sconsigliato l’uso di orologi e bigiotteria in genere, onde evitare infortuni causati dagli stessi,
anche a terzi. E’ inoltre vietato portare in pista telefonini/smartphone durante l’allenamento.

6.

Si richiede all’atleta di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione, salvo cause di forza
maggiore. Per la partecipazione a manifestazioni o esibizioni attinenti a questo sport non organizzate dalla nostra
associazione gli atleti dovranno richiedere preventiva autorizzazione.

7.

L’uso della divisa sociale è da considerare a tutela dell’immagine dell’associazione e nel rispetto degli obblighi assunti
verso gli sponsor. Per tale motivo è richiesto l’utilizzo della divisa sociale in tutte le manifestazioni organizzate dal club
e in tutte le competizioni alle quali partecipa. Non è consentito apportare modifiche all’abbigliamento sociale e non è
consentito indossarlo in allenamenti o manifestazioni tenuti da altre società senza avere l’autorizzazione del direttivo
che ne valuterà le motivazioni caso per caso.

8.

L’atleta si impegna a comportarsi in maniera educata e rispettosa con i compagni, con gli allenatori e con tutti gli
organismi della Società cercando di essere collaborativo ed evitando situazioni di disturbo e divisione.

9.

L’allenamento o iscrizione contemporanea in più società che praticano la stessa disciplina non è consentito, salvo
accordi diretti e particolari tra i consigli direttivi delle società (trasferimenti temporanei, prestiti, stage,..).

10. ANTIDOPING: ogni socio si impegna di rispettare e fare rispettare agli atleti le NORME SPORTIVE ANTIDOPING
consultabili sul sito www. FISG.it oppure sul sito www.NADO.it
11. Agli allenamenti non è consentito assistere, sarà stabilito un giorno al mese in cui i genitori potranno assistere agli
allenamenti.
12. Tutti gli associati devono opporsi attivamente alle condotte contrarie ai valori associativi. Il consiglio direttivo ha la
facoltà di allontanare l’associato che non dovesse rispettare i punti da 1. a 10. del presente regolamento e non rispetti
quanto già sancito dallo statuto sociale.
Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto da tutti gli associati del PIC o dai loro tutori e potrà subire modifiche e
integrazioni, qualora si rendessero necessarie, per un migliore funzionamento dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo, nel presentare questo Regolamento interno, si auspica che lo stesso venga recepito positivamente
per una comune condivisione di valori e finalità tra allenatori, genitori, atleti e Consiglio stesso.
___________________________________________________________________________________________________
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