
MODULO DI ISCRIZIONE  DAY CAMP 2019

Dati del partecipante 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________ 

Sesso   M    F     Nato/a il ____ / ____ / __________ a  __________________________________ Prov. (____)

Residente in ________________________________________Città ________________________ Prov. (____)

Codice Fiscale ________________________________________________ Nazionalità ___________________

Taglia maglia*                                                                                            Taglia pantaloncini*

5-6     7-8     9-11    12-13     14-15      L       XL  XXL                       8Y     10Y     12Y     S     M      L/XL 

*consultare la tabella taglie on line sul sito www.wolfbasket.eu prima di indicare la taglia

Settimana/e  □10-14/06  □17-21/06   □24-28/06   □1-5/07   □8-12/07     □15-19/07

NOTE : ( allergie, intolleranze, farmaci da assumere etc.) 

_________________________________________________________________________________________

Società d’appartenenza _____________________________________ Sa nuotare?    SI NO

Genitore/Tutore - Cognome _______________________________ Nome ______________________________

Telefono ___________________________ Indirizzo mail __________________________________________

Genitore/Tutore - Cognome _______________________________ Nome ______________________________

Telefono ___________________________ Indirizzo mail __________________________________________

I  sottoscritti  chiedono che  il/la  proprio/a  figlio/a  possa  partecipare  al  DAY CAMP 2019 organizzato dalla

società sportiva WOLF BASKET A.S.D nelle settimane sopra indicate, comprese tutte le attività (ricreative e

non) che verranno organizzate dalla società durante lo svolgimento del camp stesso.

Documenti  da allegare:  Fotocopia  documento di  identità  non  scaduto,  Fotocopia  codice  fiscale,  Fotocopia

certificato medico valido per tutta la durata del camp, agonistico dal compimento dell'11esimo anno di età, non

agonistico sotto gli 11 anni. Modulo tesseramento CSI e modulo Privacy. 

L'iscrizione al camp comporta l'accettazione integrale del regolamento allegato e delle condizioni assicurative

disponibili on line sul sito www.wolfbasket.it 

Data ___________________  FIRMA del genitore ________________________________________

Data ___________________  FIRMA del genitore ________________________________________

Data ___________________  FIRMA del Tutore Legale ________________________________________



MODULO PRIVACY 4.0

Dati del partecipante

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________   

Sesso   M    F     Nato/a il ____ / ____ / __________ a  __________________________________ Prov. (____)

Residente in _____________________________________Comune ________________________ Prov. (____)

Codice Fiscale ____________________________________________________ 

 Genitore/Tutore  Cognome ______________________ Nome ____________________ firma ______________________

Genitore/Tutore  Cognome ______________________ Nome ____________________ firma ______________________

In riferimento al Regolamento UE n. 2016/679-GDPR, la Wolf Basket, con sede in Pistoia, via Cimabue 9, quale titolare del Trattamento, 
informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e con le modalità e finalità riportate all'indirizzo 
www.wolfbasket.eu/privacy.

Con la sottoscrizione del seguente modulo il titolare dei dati dichiara di aver letto e compreso il testo riportato sul nostro sito internet 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13-14 Regolamento UE n. 2016/679-GDPR, l’interessato presta il suo consenso al

trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate ai punti 2.1 (per lo svolgimento delle attività istituzionali), 2.2 (per

l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge) e 2.3 (finalità connesse) della presente informativa.

     ■ acconsento    □ non acconsento

data___________firma tesserato ____________________________________________ 

     ■ acconsento    □ non acconsento

data___________firma genitore/tutore (obbligatorio per i minori) ____________________________________________

     ■ acconsento    □ non acconsento

data___________firma genitore/tutore (obbligatorio per i minori) ____________________________________________ 



Acquisite  le  informazioni  fornite  ai  sensi  dell’articolo  13-14  Regolamento  UE n.  2016/679-GDPR,  l’interessato  presta  altresì  il  suo

consenso al  trattamento  e  diffusione  dei  dati  personali  per  le  finalità  specificate  al  punto 2.4.  (attività  di  profilazione),  2.5  (  attività

promozionale e marketing) e 2.C) della presente informativa.

     □ acconsento    □ non acconsento

data___________firma tesserato ____________________________________________ 

     □ acconsento    □ non acconsento

data___________firma genitore/tutore (obbligatorio per i minori) ____________________________________________

     □ acconsento    □ non acconsento

data___________firma genitore/tutore (obbligatorio per i minori) ____________________________________________ 

Liberatoria  utilizzo  immagini  fotografiche  e  riprese  audio  visive. Alla  sottoscrizione  del  presente  modulo  consegue  l’autorizzazione

all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante l'attività da parte della Wolf Basket e partners

nell’ambito delle attività inerenti progetti,  manifestazioni sportive,  campagne pubblicitarie merchandising o comunicazioni alla stampa.

Inoltre, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 sul diritto d’autore e del Regolamento UE n. 2016/679-GDPR (artt. 13-14)

sulla  protezione dei  dati personali, si  esonerano la  società  e  la  fotografa  (Caterina Vannacci)  da ogni responsabilità  diretta  o indiretta

inerente i danni al patrimonio o all’immagine del minore; si sollevano società e fotografa da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto

delle  foto  fornite  da  parte  di  terzi;  si  dichiara  di  non  avere  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di  rinunciare

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 

     □ acconsento    □ non acconsento

data___________firma tesserato ____________________________________________ 

     □ acconsento    □ non acconsento

data___________firma genitore/tutore (obbligatorio per i minori) ____________________________________________

     □ acconsento    □ non acconsento

data___________firma genitore/tutore (obbligatorio per i minori) ____________________________________________ 



 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO MOD. 2/T 

COMITATO DI ______________________________________ IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO 
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________ PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO____________________________________________ CODICE_________ 
 

Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati 

anagrafici del tesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi-net.it. 
 
 

     

AT Atleta NA Non atleta � Atleta disabile                                                
M 

 
F 

 

 (tipo tessera)  (cognome) (nome)   (sesso) 
 

 

           
 

                                                            
 

(data di nascita) (luogo di nascita)   (via) (n°) 
 

 

             
 

                                                    
 

(cap) (comune o località)  (prov.)  (tel.) (qualifica CSI)    1 2  
 

 (sport praticati)  
 

      
 

(email) (cellulare o telefono fisso)  (codice fiscale) 
 

 
 
 

Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 di detto Decreto, la 
informiamo che i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi del predetto articolo, le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati personali da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del Centro Sportivo 
Italiano ai vari livelli, nonché di ottenere la erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, che siano previsti per tutti i tesserati CSI o derivanti da obblighi di legge, ovvero da lei espressamente richiesti in aggiunta ai 
precedenti. 2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della Conciliazione, 1 - 00193 ROMA 3. I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge. Tali 
soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 4. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti 
dalla tipologia di rapporto o da lei espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 5. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o 
informatici/telematici direttamente da parte del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4. 6. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; tuttavia esso è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo 
associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire, o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al tesseramento. 7. In ogni momento Lei 
potrà liberamente esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione, ottenere 
l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei soggetti ai quali essi possono essere comunicati e per quali finalità, il loro aggiornamento e rettificazione, la cancellazione di quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti, opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazioni di natura commerciale. 

a) Con la sottoscrizione del presente modello dichiaro di conoscere le norme relative al tesseramento e all'assicurazione stipulata dal CSI per i propri tesserati e di aver ricevuto e compreso le informative di cui al D.Lgs. 196/2003; pertanto, ai 
fini del rilascio della tessera CSI e in ordine alle informative di cui sopra e al trattamento dei propri dati personali, il sottoscritto 

Esprime il proprio consenso  �  SI                   Nega il proprio consenso  �   NO 

b) Il sottoscritto acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed 
eventi organizzati dal CSI, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, 
album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il 
sottoscritto altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Esprime il proprio consenso  �   SI                   Nega il proprio consenso  �   NO 

c) Il sottoscritto acconsente che i propri dati personali possano essere comunicati ad Aziende esterne al CSI, e specificamente individuate dallo stesso, allo scopo di ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione 
pubblicitaria e/o allo svolgimento di indagini di mercato che non siano strettamente connesse all’attività sportiva/formativa del CSI. 

Esprime il proprio consenso  �   SI                   Nega il proprio consenso  �   NO 

 

 

Data  ____________________________   Firma del tesserato ___________________________________________________ 
Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne (in caso di genitori separati la firma deve essere di entrambi) 

 
 

 

Il sottoscritto, Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione sportiva, Società sportiva, Circolo culturale sportivo, a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati, dichiara 
sotto la propria responsabilità che i dati indicati sono veritieri. Il sottoscritto si impegna a conservare copia del presente modello presso la propria sede per almeno 5 anni. Dichiara, inoltre, che agli atti della Società sportiva è conservata la 
documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva e che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. 

 

 RISERVATO AL COMITATO CSI 
 

Data  ____________________________   Il  Presidente ___________________________________________________  
 

  Validità dal ____________________________________________________________ 
 

  
 

 
 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO MOD. 2/T 

COMITATO DI ______________________________________ IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO 
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________ PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO____________________________________________ CODICE_________ 
 

Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati 

anagrafici del tesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi-net.it. 
 
 

     

AT Atleta NA Non atleta � Atleta disabile                                                
M 

 
F 

 

 (tipo tessera)  (cognome) (nome)   (sesso) 
 

 

           
 

                                                            
 

(data di nascita) (luogo di nascita)   (via) (n°) 
 

 

             
 

                                                    
 

(cap) (comune o località)  (prov.)  (tel.) (qualifica CSI)    1 2  
 

 (sport praticati)  
 

      
 

(email) (cellulare o telefono fisso)  (codice fiscale) 
 

 
 

 
 

 RISERVATO AL COMITATO CSI 
   
 

  Validità dal ____________________________________________________________ 
 

  
 



Taglia maglietta 5-6 A 7-8 A 9-11 A 12-13 A 14-15 A L XL XXL

Torace (cm) 38 40,5 43 46 48,5 53,5 59 64

Lunghezza (cm) 48 53 58 63 68 73 75,5 78

Taglia pantaloncino 8Y 10Y 12Y S M L/XL XXL

Vita (cm) 28 30 32 33 36 40 44

Lunghezza (cm) 31 33 36 43 45 47 49



REGOLAMENTO WOLF BASKET CAMP 2019

 

1. MODALITÀ. L'attività del  “Wolf Basket a.s.d.” si svolge nel periodo e con le modalità indicate nei campi attrezzati

all’aperto e/o in palestra e/o in altri luoghi chiusi/ aperti diversi dalle palestre.

 2.  PARTECIPANTI.  Gli  iscritti  vengono suddivisi  in  gruppi  a  seconda dell’età  e  delle  valutazioni  dalla  Direzione

Tecnica. 

3.  ORARI  INIZIO  E  CHIUSURA  ATTIVITA'.  Gli  iscritti  devono  rispettare  puntualmente  gli  orari  di  entrata,

presentandosi nel luogo ed all’ora prestabiliti, e di uscita, comunicando con anticipo eventuali ritardi. In tal caso i genitori

dovranno provvedere a portare i ragazzi direttamente nel luogo dove si svolgerà l'attività programmata. Dovranno altresì

essere tempestivamente comunicate le assenze programmate.

4.  ISCRIZIONE. Per  essere considerata  valida l'iscrizione  si  dovranno compilare  i  moduli  in  ogni  sua parte  e  aver

provveduto al saldo della quota. I moduli da compilare sono: modulo iscrizione, modulo privacy,tesseramento CSI, aver

firmato il presente modulo, aver presa visione di tutti gli allegati. 

5.  RIMBORSI.  Se un partecipante iscritto rinuncia,  con comunicazione da effettuarsi almeno 15 giorni  prima prima

dell'inizio dell'attività, ha diritto al rimborso della somma versata con eccezione della somma relativa alla caparra che

verrà trattenute. Nessun rimborso è accordato, salvo per assenze dovute a documentati  motivi di salute, a chi non si

presenta agli  arrivi  o  viene espulso dall'organizzazione  e a chi  viene espulso per  comportamento non conforme alla

disciplina. 

6. ANNULLAMENTO. L’organizzazione si riserva di annullare l'iscrizione in qualsiasi momento senza che da ciò derivi

altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.  In tal

caso la famiglia rinuncia a rivalersi sull'associazione.

7. MODIFICHE. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma di svolgimento dell'attività qualora

particolari circostanze lo richiedano. 

8. DISCIPLINA. Ogni seria violazione alle regole di comportamento così come il danneggiare le strutture sportive e

ricettive, il mancato rispetto verso gli istruttori e gli assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento

delle attività sia nelle ore di tempo libero comporta provvedimenti decisi  discrezionalmente dalla direzione, quali ad

esempio l’immediata espulsione dell’interessato il quale dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.  

9.  REGOLE ORGANIZZATIVE.  Gli  iscritti  saranno costantemente  assistiti  dagli  operatori  in  modo da  garantire  la

massima sicurezza. Durante i vari spostamenti è richiesta la massima attenzione e collaborazione da parte degli iscritti

stessi, in particolare rispettando le direttive degli istruttori. Nessun partecipante potrà lasciare il camp da solo e potranno

essere prelevati esclusivamente dal genitore o da persona delegata dallo stesso.

10. REGOLE INTERNE. Gli iscritti dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo all’attività programmata e dovranno

dotarsi di scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all'accesso in palestra. Dovranno munirsi di bottigliette di acqua e

il materiale strettamente necessario per la giornata (scarpe, acqua per gli allenamenti, cappellino, eventuale maglietta di

ricambio..), non è consentito l'utilizzo di cellulari e/o videogames durante la giornata. 

11. RESPONSABILITÀ. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti e danni a cose e/o

persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. L'organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed

esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata con il tesseramento. 


