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SUDTIROLO RUGBY A.S.D. 
BOLZANO  

 

MODULO DI PROVA 
STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 

 

Il/La Sottoscritto/a 

Nome e cognome atleta ______________________________ nato/a a __________________________ 

il __________________________ Codice Fiscale _________________________________ residente in 

via/p.zza/loc. __________________________________________________ n. ____________ comune 

_________________________________________ CAP ____________ Prov. ___________________ 

telefono cellulare: ___________________________ telefono casa: ____________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________, 

 

Il/La Sottoscritto/a esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale 

Nome e cognome ______________________________ nato/a a _______________________________ 

il ___________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

residente in via/p.zza/loc. _______________________________________________ n. ____________ 

comune _____________________________________ CAP ____________ Prov. _________________ 

telefono cellulare: ___________________________ telefono casa: ____________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________, 

 

Nome e cognome ______________________________ nato/a a _______________________________ 

il ___________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

residente in via/p.zza/loc. _______________________________________________ n. ____________ 

comune _____________________________________ CAP ____________ Prov. _________________ 

telefono cellulare: ___________________________ telefono casa: ____________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________, 

 

con il presente modulo, 

CHIEDE 

di poter effettuare (far effettuare al/alla proprio/a figlio/a) un periodo di prova di allenamenti presso il 

SUDTIROLO RUGBY ASD (è comunque esclusa la partecipazione alle partite di campionato) per la durata di 

tre settimane dal ____________________ al ______________________ . 

 

DICHIARA 

- di essere informato che per procedere con il periodo di prova è necessario il tesseramento gratuito con 

A.C.S.I. alla quale il Sudtirolo Rugby Asd è affiliata assicurativamente e che il tesseramento garantisce una 

copertura assicurativa in caso di infortunio; 

- di essere informato che, terminato il periodo di prova, non sarà più possibile continuare gli allenamenti salvo 

procedere al tesseramento definitivo per il Sudtirolo Rugby Asd; 

- di essere informato che per svolgere il periodo di prova è necessario produrre un certificato medico secondo 

le previsioni normative; 

- di confermare, sotto la propria responsabilità, di essere (che il/la proprio/a figlio/a è) in condizioni di salute 

fisico psichiche idonee a svolgere il periodo di prova presso il Sudtirolo Rugby Asd, manlevando quest’ultimo 

ed i propri Dirigenti, Allenatori ed Accompagnatori da ogni responsabilità legata ad infortuni, patologie e/o 

danni/lesioni a terzi che si dovessero verificare; 
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- di essere a conoscenza che gli allenamenti possono essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici, 

filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizza l’effettuazione dei suddetti servizi (che 

potrebbero riguardare anche la persona e immagine del/della figlio/a) autorizzando, senza limiti di tempo, 

anche ai sensi degli art. 10 e 320 del cod. civile e degli art. 96 e 97 legge 22/04/1941 n. 633, legge sul 

diritto d’autore, il Sudtirolo Rugby Asd alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma mediatica per gli 

scopi promozionali e di immagine della Società senza richiedere alcuna forma di rimborso e formulando ampia 

liberatoria a favore del medesimo Sudtirolo Rugby Asd. La presente liberatoria/autorizzazione può essere 

revocata in ogni momento dandone comunicazione scritta al Presidente del Sudtirolo Rugby Asd, responsabile 

del trattamento dei dati personali. 

 

DICHIARA di aver preso visione ed accettare le condizioni riportate nei seguenti documenti: 

- Statuto (reperibile sul sito www.sudtirolorugby.it) dell’Associazione SUDTIROLO RUGBY A.S.D.; 

- Codice Etico e Carta dei Valori (reperibile sul sito www.sudtirolorugby.it) dell’Associazione SUDTIROLO 

RUGBY A.S.D.; 

- Informativa Sudtirolo Rugby 2020-2021 (reperibile sul sito www.sudtirolorugby.it); 

- Informativa Privacy (reperibile sul sito www.sudtirolorugby.it), per la quale: 

 presta specifico consenso, con il presente modulo, per le finalità illustrate nell’informativa al punto 

“finalità primarie”; 

 presta separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per “finalità secondarie” di 

marketing; 

 presta separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per “finalità secondarie” di 

profilazione; 

- Circolari, disposizioni, protocolli per l’emergenza Covid-19 della Federazione Italiana Rugby reperibili sul 

sito www.federugby.it, inclusi i protocolli Covid-19 disposti dal SUDTIROLO RUGBY A.S.D.; 

- Circolari e disposizioni, norme, protocolli e direttive nazionali, provinciali e locali per la gestione 

dell’emergenza Covid-19; 

- Circolari e disposizioni sul divieto di uso di sostanze dopanti secondo le norme previste dalla Organizzazione 

Nazionale Antidoping reperibili sul sito della NADO-Italia www.nadoitalia.it e di essere tenuto a comunicare 

sempre alla Società l’uso di qualsiasi terapia/sostanza incluse tra quelle non consentite.   

 

Firma Atleta 

(degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale in caso di minore) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

N.B.: da inviare compilato a info@sudtirolorugby.it e/o consegnare in originale agli accompagnatori di 

categoria  

SEGUICI SU  
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