
 

 

 

 

 

 

Modulistica per l’adesione e iscrizione 

al G.S. Bresso 4 ed alle sue attività. 

Dovranno essere compilati, firmati e riconsegnati in sede: 

- Modulo di adesione all’A.S.D. G.S. Bresso 4 

- Modulo di Iscrizione alle attività sportive 2018-2019 

- Fair Play Chart 

- Autorizzazione per l’utilizzo dell’Immagine 

Nel foglio “Check-In Document List” sono elencati i documenti aggiuntivi da allegare alla 

modulistica per i soci nuovi iscritti e per quelli già iscritti l’anno precedente. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- Bonifico Bancario 
Istituto:  BANCA PROSSIMA S.P.A. 

Filiale/Agenzia:  MILANO – PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 

ABI:  03359 

CAB:  01600 

CIN o Stato:  A 

Conto Corrente: 100000011974 

Codice: 23 

IBAN: IT23A0335901600100000011974 

Intestato a: 

A.S.D. G.S. Bresso 4 Via E. Villoresi 43 – 20091 Bresso 

 

Con la seguente CAUSALE DI VERSAMENTO: 

ISCRIZIONE <indicare l’anno sportivo; es.: 2018-2019> Socio:<Cognome> <Nome> Cat.: <Indicare la categoria 

segnata sul modulo di iscrizione> Anno di Nascita: <indicare l’anno di nascita del socio/atleta> 

ATTENZIONE: La ricevuta del bonifico effettuato deve essere consegnata in segreteria 

insieme ai moduli. In mancanza di questa non potrà essere formalizzata l’iscrizione 

 

- POS (Bancomat o Carta di Credito) 

Direttamente all’atto dell’iscrizione presso la segreteria  

 

- Contanti 

Direttamente all’atto dell’iscrizione presso la segreteria 

 



 



Tutti i campi del presente modulo sono da considerarsi obbligatori 

 

 

Il Sottoscritto   

 Cognome Nome 

 

Nato/a il          /         / a   Prov. 
 

 

Cod. Fiscale:  
 

 

Domicilio:   CAP: 
 

 

Città:   Provincia:  
 

 

Telefono   Cellulare:  campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio e-mail) 
   

 

e.m@il:    campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio cellulare) 

 

 Richiesta di prima adesione Richiesta di Rinnovo 
 

RICHIEDE: 

a) di aderire in qualità di socio all’A.S.D. G.S. BRESSO 4, per la stagione 2018/19 
 

DICHIARA: 

b) di versare, a titolo di QUOTA DI ADESIONE la somma di € 5,00 (se socio atleta tale quota è compresa nella quota di iscrizione alle 

attività sportive; se solamente socio dovrà essere versata all’atto della consegna del presente modulo) 

c) di aver preso visione e di accettare lo Statuto dell’A.S.D. G.S. BRESSO 4 

d) di accettare: le delibere del Consiglio Direttivo, i regolamenti di gestione promulgati dall’A.S.D. G.S. BRESSO 4, di condividere il Progetto 

Educativo dell’A.S.D. G.S. BRESSO 4 

e) di autorizzare  al trattamento dei propri dati personali secondo il GDPR 2016/679. 

f) di essere a conoscenza che le convocazioni all’assemblea ordinaria/straordinaria dei soci possono essere effettuate alternativamente 

per: posta/e-mail/sms come previsto dallo statuto in vigore 

g) di aver preso visione delle Informazioni sociali e delle Integrazioni Regolamentari (consegnate in allegato) conseguenti l’adesione 

soprattutto per quanto concerne la gestione del materiale e l’obbligatorietà della visita medica senza l’effettuazione della quale non 

potrà essere svolta alcuna attività sportiva (inclusi allenamenti) pena la sospensione o l’esclusione (in caso di non rispetto della norma) 

dalle attività 

 

_____________________________  __________________________________________ 
 Data                Firma del Socio 

 

Per i soci minorenni (e/o tutelati) indicare i dati del genitore/tutore o di chi esercita la patria potestà (questi dati saranno 

utilizzati per la produzione della ricevuta fiscale detraibile): 

 

Genitore/Tutore   

 Cognome Nome 

 

Nato/a il               /         / a   Prov. 
 

 

 

Cod. Fiscale: 

 

Domicilio:   CAP: 
 

 

Città:   Provincia:  
 

 

Telefono   Cellulare:  campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio e-mail) 
   

 

e.m@il:    campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio cellulare) 
 

Il Genitore/Tutore dichiara di aver preso visione di quanto indicato ai punti a), b), c), d), e), f), g) del presente modulo e di sottoscriverli in nome e per 

conto del socio. 
 

Il Genitore/Tutore  dichiara di autorizzare  al trattamento dei dati personali del socio e dei propri dati personali secondo il GDPR 2016/679 

 

 

________________________________   __________________________________________ 

 Data        Firma del Tutore 

A.S.D. G.S. Bresso 4 
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Modulo Associativo 
Stagione 2018 - 2019 



 



 
 

 

 

 

 

Il Sottoscritto     
 Cognome Nome 
 

Nato/a il          /         / a   Prov./Stato: 
 

 

Cod. Fiscale:  
 

Domicilio:   CAP: 
 

Città:   Provincia:  
 

Telefono   Cellulare:   campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio e-mail) 
 

e.m@il:     campo obbligatorio (in alternativa obbligatorio cellulare) 
  

DICHIARA: 

- di voler partecipare alle attività educativo-sportive del A.S.D. G.S. BRESSO 4, per la stagione 2018/19 

-  di versare, a titolo  di QUOTA DI ISCRIZIONE – comprensiva di € 5,00 come quota associativa -  la somma indicata per il proprio anno di nascita o in caso di sport non 

di squadra o disciplina paralimpica per lo Sport/Categoria indicata: 
 

ATTIVITA ISTITUZIONALE SPORT DI SQUADRA 

 

  CALCIO PALLAVOLO PALLACANESTRO   
 

Nati nel 1996 e precedenti: iscrizione  € 95,00 Nati dal 1997 al 2007:  iscrizione  € 65,00 

Nati dal 2008 al 2012:  iscrizione  € 55,00 Nati nel 2013: iscrizione  € 45,00 
 

SQUADRA/CATEGORIA DELLA QUALE S’INTENDE FARE PARTE (Amatori e Over 45 sono categorie esclusive dello sport CALCIO) 
 

OVER 45 (1973 e prec.) AMATORI (1984 e prec) OPEN (1996 e prec.) TOP JUNIOR (1997-2000) JUNIORES (2001/2002) ALLIEVI (2003) 
 

 UNDER 15 (2004) RAGAZZI (2005/2006) UNDER 13 (2006) UNDER 12 (2007) UNDER 11 (2008) UNDER 10 (2009) 

 UNDER 9 (2010) BIG SMALL (2011) PRIMI CALCI (2012) SCUOLA CALCIO (2013) 
 

 

ATTIVITA ISTITUZIONALE KARATE 
 

Nati nel 2011 e precedenti:  iscrizione  € 55,00  
 

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 

FOOTBALL SALA PARALIMPICO (Nati nel 1996 e prec.): 

iscrizione  € 105,00 

CALCIOBALILLA PARALIMPICO (Nati nel 1996 e prec.): 

iscrizione € 5,00 

BOCCE (Nati nel 1996 e precedenti): 

iscrizione  € 5,00 

TENNIS (Nati nel 2008 e prec.) 

iscrizione € 255,00 

 - di accettare il regolamento di gestione dell’A.S.D. G.S. BRESSO 4 e le delibere del Consiglio Direttivo; 

- di consegnare  la certificazione sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività dell’A.S.D. Bresso 4 secondo la seguente Tabella: 
 

ETA’ ANAGRAFICA TIPO DI CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

Atleti di età maggiore di 12 anni 

(dai 12 anni compiuti in poi)  

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI 2° LIVELLO PER ATTIVITA’ AGONISTICA 

(Ottenibile nei centri di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione Lombardia) 

Atleti di età minore di 12 anni 

(fino a 12 anni compiuti) 

CERTIF. DI STATO DI BUONA SALUTE PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

(Ottenibile dal proprio Pediatra o dal Medico di Base) 
 

il pagamento della visita è a carico dell’atleta e va effettuato  presso l’Ente che esegue la visita 
 

- di autorizzare  al trattamento dei propri dati personali secondo il GDPR 2016/679. 

- di autorizzare l’associazione sportiva al proprio tesseramento presso le federazioni e/o gli enti di promozione sportiva che organizzano i campionati. 
 

Con la firma del presente modulo, l’atleta e/o il suo genitore/tutore (in caso di atleti minorenni e/o tutelati) dichiarano di essere a conoscenza che l’associazione 

organizza attività che prevedono trasferimenti presso strutture esterne da effettuarsi con mezzi e/o autovetture privati (p.e. trasferte, gite, ecc.); pertanto solleva i 

responsabili  dell’A.S.D. G.S. Bresso 4 da qualsiasi responsabilità inerente a detti trasferimenti. 
 

L’A.S.D. G.S. Bresso 4 si riserva di accettare l’iscrizione qualora non si verificassero le condizioni per formare la squadra. 
 

Il tesseramento presso le Federazioni o Enti di Promozione Sportiva competenti, verrà effettuato solo quando l’atleta avrà regolarizzato la propria posizione in 

termini di: Modulo di Iscrizione, Quota di Iscrizione e Certificazione Sanitaria. 
 

Data 

 

_________________________________ 

Firma dell’Atleta 

 

__________________________________________________________ 

Firma del Genitore o del Tutore 
per gli atleti minorenni o tutelati 

______________________________________________________________ 

Nominativo Genitore o Tutore Codice Fiscale Genitore o Tutore 

A.S.D. G.S. Bresso 4 

Via Villoresi 43 – 20091 – Bresso (MI) c.f. 97145460156 P.Iva 03391940966 

Modulo Iscrizione Attività Sportiva 
Stagione 2018 – 2019 – Quote Valide dal 1/4/2019 al 30/6/2019 

Nuova Iscrizione 

Già Iscritto nell’anno sportivo 2017/2018 



 



 

 

 

 

Lista di Documenti da produrre ed allegare ai moduli di Associazione ed Iscrizione alle attività sportive  

o da consegnare in segreteria in caso di iscrizione on-line 

 

SOCI NUOVI ISCRITTI (coloro che si associano per la prima volta al Bresso 4) 

� Fotocopia a colori di un documento di Identità in corso di validità oppure fotocopia in bianco e nero di un 

documento di identità in corso di validità corredato da una fototessera a colori. 

 

� Fotocopia della Tessera Sanitaria oppure Fotocopia del Codice Fiscale (se non presente sulla tessera sanitaria) 

Per i cittadini stranieri in possesso del solo passaporto: 

� Fotocopia a colori del Passaporto 

 

� Fotocopia a colori del permesso di soggiorno 

 

 

GENITORI/TUTORI/RAPPRESENTANTI LEGALI/AMMINISTRATORI DI 

SOSTEGNO 

� Fotocopia a colori di un documento di Identità in corso di validità oppure fotocopia in bianco e nero di un 

documento di identità in corso di validità corredato da una fototessera a colori. 

 

� Fotocopia della Tessera Sanitaria oppure Fotocopia del Codice Fiscale (se non presente sulla tessera sanitaria) 

 

 

 

Si ricorda inoltre a tutti i cittadini stranieri, che intendono rinnovare l’iscrizione, in possesso del solo 

passaporto e che non avessero ancora provveduto a farlo in passato, che la domanda di iscrizione va 

correlata con: 

� Fotocopia a colori del Passaporto 

� Fotocopia a colori del permesso di soggiorno 

 

 

La segreteria dell’A.S.D. G.S. Bresso 4 e tutti i Dirigenti/Allenatori sono a vostra disposizione per qualsiasi 

chiarimento si rendesse necessario. 

A.S.D. G.S. Bresso 4 
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PER ATLETI/E MAGGIORENNI 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta  ______________________________________________________________ 

ATLETA dell’ A.S.D. G.S. Bresso 4 si  impegna a sottoscrivere la Carta del Fair Play: 

 

1.  Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla importanza della competizione, 

un momento privilegiato, una specie di festa;  

2.  Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato;  

3.  Rispettare i miei avversari come me stesso;  

4.  Accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno diritto all'errore, 

ma fanno tutto il possibile per non commetterlo;  

5.  Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti;  

6.  Non usare artifici o inganni per ottenere il successo;  

7.  Rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta;  

8.  Aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione;  

9.  Portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo;  

10. Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti. 

 

Bresso, li ____________________   In fede    _____________________________________ 

 

PER GENITORI DI ATLETI/E MINORENNI 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta  _______________________________________________ 

GENITORE dell’atleta _____________________________________ dell’ A.S.D. G.S. Bresso 4 si  impegna a: 

 

1. Considerare lo sport come mezzo privilegiato per la promozione della salute e, compatibilmente con 

impegni di lavoro o di famiglia, dare l'esempio praticando attività fisica e condotta di vita regolare.  

2. Sostenere e accompagnare il/la figlio/a nella pratica dello sport considerandola un momento 

importante della sua formazione.  

3. Non riporre aspettative sconsiderate nella pratica sportiva dei figli.  

4. Rispettare le indicazioni degli allenatori e dei dirigenti, cercando di far mantenere al proprio figlio/alla 

propria figlia la puntualità negli impegni e comunicando per tempo l’eventuale indisponibilità del 

figlio/a 

5. Incoraggiare il proprio figlio/a e l'intera squadra, pretendendo rispetto per gli avversari, i compagni di 

squadra, gli allenatori e i dirigenti, gli arbitri e i direttori di gara, i tifosi. 

6. Parlare di questi principi con il proprio figlio/a 

 

Il non rispetto di tali indicazioni danneggia innanzi tutto il divertimento dei nostri bambini e, in secondo 

luogo, diventa una mancanza di rispetto verso il progetto educativo che gli operatori del Bresso 4 e le 

famiglie degli atleti del gruppo sportivo hanno scelto di realizzare.  

 

Bresso, li ____________________   In fede    _____________________________________ 

A.S.D. G.S. Bresso 4 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Gentile Signore/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Chi siamo: 

l’Associazione A.S.D. G.S. BRESSO 4, con sede in BRESSO – Via E. Villoresi n. 43, tel.02 6100069, mail segreteria@bresso4.it, PEC 

asdgsbresso4@pec.it. In qualità di Titolare del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla 

riservatezza dei dati personali dei nostri soci. 

Il Responsabile del Trattamento è il Legale Rappresentante, Sig. MERENDA VITTORIO GABRIELE ANTONIO, tel. +39 339 336 7810, mail 

vitmerenda@hotmail.com. 
 

2. Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: 

Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo mail, certificato medico sportivo di idoneità in caso di svolgimento di 

attività agonistiche e non, al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico quali l’iscrizione 

nel libro soci, il tesseramento presso l’Ente di Promozione del CONI (EPS) a cui siamo affiliati, la federazione sportiva di riferimento, la convocazione 

alle assemblee, la gestione della Sua partecipazione alle attività sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dall’EPS di appartenenza e dalla 

federazione sportiva di riferimento, l’invio della newsletter periodica relativa alle suddette attività statutarie, il rilascio di adeguata quietanza delle quote 

e dei corrispettivi da Lei versati. La nostra associazione non tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati personali 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” 
 

3. Norme alla base del trattamento dati: 

l’art. 36 del Codice Civile, lo Statuto dell’associazione, l’art. 90 della Legge 289 del 2002, l’art 148 del TUIR e in particolare i commi 3 e 8, l’art. 4 

comma 4 del DPR 633 del 1972, le norme del CONI, dell’EPS al quale l’associazione è affiliata e della federazione sportiva di riferimento, il Decreto 

Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge 189/2012 e ss. int. e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR;  
 

4. Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto: 

 i dati di cui al precedente punto 2 sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli sarà impossibile instaurare il rapporto associativo 
 

5. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. A tal scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, firewall e 

soggetti a periodico backup e supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e adeguatamente formati in materia di tutela e 

sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno di locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi. 
 

6. Tempo di conservazione: 

L’associazione tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente punto 2 e comunque per non oltre 10 anni 

dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini di conservazione previsti dalla 

Legge. 
 

7. Soggetti a cui saranno comunicati i dati: 
esclusivamente all’Ente di Promozione Sportiva cui siamo affiliati, alla federazione sportiva di riferimento e al CONI per le finalità amministrative, di 

tesseramento e di organizzazione delle attività sportive dilettantistiche indicate al precedente art. 2 
 

8. Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679, di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di 

conservazione e gli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica 

e/o la cancellazione dei dati; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; e) revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali ovvero alla diversa autorità di controllo che sarà all’uopo istituita. 
 

9. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 8, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata, PEC o mail. La Sua 

richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione. 
 

10. Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
Io sottoscritto/a ______________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta, 

 

 esprimo il consenso 

 

 NON esprimo il consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 dell’informativa stessa. 

 
Luogo data__________________  

Firma dell’interessato 

 

________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE DA PARTE DELL’A.S.D. G.S. BRESSO 4 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 nato/a a_________________________________________________________ il _____________________ 

e residente a ___________________________via_______________________________________________ 
 

in qualità di 
 

Socio dell’ A.S.D. G.S. BRESSO 4 

 

Genitore del minore  ________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________ il _____________________ 

e residente a _________________________via___________________________________________ 

 

Tutore (o esercitante la patria potestà) di_______________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________ il _____________________ 

e residente a _________________________via___________________________________________ 

 

con la presente AUTORIZZA l’eventuale pubblicazione 

 

del proprio nome e/o della propria immagine 

del nome e/o dell’ immagine del/della proprio/a figlio/a o del socio a lui in tutela 

 

sul sito web dell’A.S.D. G.S. Bresso 4 e in contesti nell’ambito di azioni di comunicazione delle attività e 

progetti dell’associazione, compreso manifestazioni o pubblicazioni finalizzate a tale scopo. Le attività 

prevedono la realizzazione di immagini, fotografie o video che verranno utilizzate solo ed esclusivamente a 

scopo informativo e comunicativo. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e la sicurezza. L’utilizzo 

del nome e delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita. Il sottoscritto autorizza l’Associazione al 

trattamento dei dati personali. 

Con questa liberatoria l’A.S.D. G.S. Bresso 4 viene esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta per 

ogni eventuale danno derivante; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma 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. 

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli dal 15 al 20 del GDPR 2016/679 in qualsiasi momento potrà avvalersi 

di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 

 

 

Data _______________________ 

 

 

 

Firma del Socio – Genitore - Tutore 
 

 

_______________________________________________________________ 



 

 

Alcuni riferimenti ed indicazioni per vivere l’esperienza associativa 

 

La nostra “visione” del gioco è quella di permettere a tutti (piccoli e grandi) di vivere l’attività di 

gioco e sport da protagonisti, portando tutti a dare il meglio di sé, per crescere, attraverso lo 

sport, come persone e come “sportivi”. 

Tra i tre elementi essenziali costitutivi dello sport, e cioè il movimento (che si realizza attraverso la 

tecnica), il gioco (l’anima gratuita dello sport) e l’agonismo (la tensione costante al superamento di 

se stessi e degli altri), assegniamo un’importanza centrale e decisiva all’elemento gioco. Senza la 

gratuità tipica del gioco, infatti, l’esperienza sportiva perde la sua fisionomia di gioiosa, 

appassionata, ludica “recitazione” di un pezzo di vita per diventare un’altra cosa (ad esempio 

esibizione o perseguimento di interesse). Solo fondandosi sull’elemento gioco gli altri due elementi 

arricchiscono l’esperienza sportiva. Assieme alla priorità della dimensione “gioco” l’attività sportiva, 

per avere validità formativa, deve adattarsi ai bisogni, alle possibilità ed alle aspirazioni di chi la 

pratica, aprendo la strada allo sperimentare i valori dell’incontro e del confronto, del rispetto, della 

solidarietà e dell’amicizia. 

 

Con il nostro stile sottolineiamo anche l’esperienza e il valore del volontariato, attraverso cui, con 

l’esempio, vogliamo trasmettere questo valore spirituale di impegno e gratuità a favore della 

nostra comunità e del nostro territorio. 

Nel percorso di crescita attraverso l’attività sportiva, anche i genitori sono visti come attori 

fondamentali e coinvolti, con proposte, condivisione di stile e percorsi. 

Lo sport è quindi occasione di aggregazione, luogo di educazione umana e cristiana ai valori della 

costanza, dell’impegno, dell’accoglienza, della solidarietà, dell’educazione al senso di sacrificio, al 

saper vincere e perdere senza estremizzare le conseguenze, al gioco di squadra, al gusto della 

conquista. 

Sottolineiamo anche lo stile della corresponsabilità, attraverso il nostro essere parte integrante 

della proposta pastorale dell’Oratorio, che ci spinge a essere presenza attiva e costante in 

oratorio. 
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Materiale 

 

Esclusivamente per lo sport Calcio, con l’iscrizione è prevista la consegna a ciascun atleta di un paio di pantaloncini e 

di un paio di calzettoni nuovi. 

Secondo la seguente tabella gli atleti NUOVI ISCRITTI dovranno dotarsi del seguente materiale aggiuntivo  
  

SPORT OBBLIGATORIO FACOLTATIVO 

CALCIO 

nati dal 2013 al 2005 

Borsa (€ 20,00) o Zainetto (€ 15,00) 

Tuta (€ 30,00) 
 

CALCIO 

nati nel 2004 e prec. 
Borsa (€ 20,00) Tuta (€ 30,00) 

PALLAVOLO Borsa (€ 20,00) Tuta (€ 30,00) 

KARATE Borsa (€ 20,00) o Zainetto (€ 15,00) Tuta (€ 30,00)   

CALCIO (Paralimpico) Borsa (€ 20,00) Tuta (€ 30,00)  

TENNIS ----- 
Borsa (€ 20,00) o Zainetto (€ 15,00) 

Tuta (€ 30,00)  

CALCIOBALILLA 

(Paralimpico) 
----- 

Borsa (€ 20,00) o Zainetto (€ 15,00) 

Tuta (€ 30,00) 

BOCCE (Paralimpico) ----- 
Borsa (€ 20,00) o Zainetto (€ 15,00) 

Tuta (€ 30,00)  
 

Tutti gli atleti vecchi iscritti potranno cambiare/sostituire il materiale in loro possesso acquistandolo ai costi sopra indicati.  

 

Impegno Associativo 

Anche quest’anno verrà posta attenzione alla collaborazione da parte delle squadre amatori, Open e Top Junior all’organizzazione 

delle attività giovanili e alla manutenzione dei nostri impianti; verrà stilato un calendario dove gli atleti delle categorie sopracitate 

potranno rendersi disponibili a turno per arbitrare le partite delle giovanili e/o manutenere il nostro centro sportivo, oltre alla 

partecipazione ai momenti associativi (Happy Sport, Festa Natale). Tutte queste attività saranno considerate parte integrante del 

calendario agonistico. 

 

Visite Mediche 

E’ fatto obbligo a tutti gli atleti di sottoporsi a visita medica di idoneità sportiva nelle modalità e nei termini previsti dalla legge. 

I nuovi iscritti dovranno presentare l’idonea certificazione sanitaria prima di cominciare gli allenamenti. 

Per i soci/atleti già iscritti nella stagione 2017-2018, la segreteria del A.S.D. G.S. BRESSO 4 provvederà ad allertare il socio/atleta 

almeno un mese prima della scadenza del vecchio certificato in modo da consentire un celere rinnovo dello stesso. 

La visita s’intende effettuata (e quindi il socio/atleta può partecipare all’attività, intesa come allenamenti e partite) solo se il 

certificato o l’attestato di superamento della visita (foglio giallo rilasciato da un centro di medicina sportiva convenzionato con 

ASL e Regione Lombardia) viene consegnato in sede nella sua copia originale. Non sono considerate valide fotocopie/e-

mail/scansioni ecc. . 

Il mancato rispetto della norma sopra descritta comporta LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DA TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

(allenamenti e partite), fino alla consegna di un nuovo certificato valido. 

I Dirigenti e gli Allenatori sono tenuti a non consentire l’accesso in campo a quegli atleti non in regola con la certificazione sanitaria 

e con le norme sopra espresse. Qualora si accertasse una non ottemperanza a quanto sopra saranno sospesi dall’attività sia i 

Dirigenti Allenatori che i giocatori non ottemperanti fino a delibera del consiglio direttivo che discuterà il caso.  

 

ATTENZIONE: AFFINCHE’ IL BRESSO 4 POSSA RITIRARE LE VISITE MEDICHE AL CENTRO MEDICO DOVRA’ ESSERE APPOSITAMENTE 

DELEGATO COMPILANDO UN MODULO DISPONIBILE IN SEGRETERIA. 
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