ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA VIRTUS SENAGO
Sito internet: www.virtusenago.it - Email: virtusenago@gmail.com

DOMANDA DI ADESIONE CORSI
CATEGORIA ALL./JUN./PROM. ANNO DI NASCITA DAL 2003 AL 1997
VALIDO DAL 1 OTTOBRE AL
(BARRARE CON UNA

⃝

31 MAGGIO 2019

X) CORSO

QUOTE

⃝ € 240 PRIMA QUOTA
⃝ € 190 SECONDA QUOTA FRATELLO/SORELLA
⃝ € 170 TERZA QUOTA FRATELLO/SORELLA

ANNUALE
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
ORARIO 17:30 - 19

QUADRIMESTRE
⃝

DAL 1/10/2018 AL 31/1/2019

⃝ € 150 QUOTA UNICA

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
ORARIO 17:30 - 19

QUADRIMESTRE
⃝

DAL 1/2/2019 AL 31/5/2019

⃝ € 150 QUOTA UNICA

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
ORARIO 17:30 - 19

COGNOME
DATA DI NASCITA
TELEFONO ABITAZIONE
E-MAIL OBBLIGATORIO
RESIDENZA

NOME
LUOGO DI NASCITA
CELLULARE OBBLIGATORIO

VIA

C.A.P.

CITTÀ

PROV.

CITTADINANZA

_________________

DOPPIA CITTADINANZA

PER QUALE NAZIONE INTENDI GAREGGIARE:

__________________________
ATLETA STRANIERO ⃝ SI ⃝ NO
SI ⃝ NO ⃝

SI ALLEGA:
⃝ COPIA TESSERA SANITARIA E CARTA D’IDENTITÀ
⃝ CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA PER L’ATLETICA LEGGERA

⃝ NUOVO TESSERATO

⃝ RINNOVO

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI EURO ____________ È STATO EFFETTUATO TRAMITE:
⃝ *BONIFICO BANCARIO ⃝ CONTANTI ⃝ ASSEGNO ⃝ BANCOMAT / CARTA DI CREDITO
*BONIFICO BANCARIO IBAN: IT66S0335901600100000077292 - BANCA PROSSIMA S.P.A. –
MILANO INTESTATO A: A.S.D. ATLETICA VIRTUS SENAGO
CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO (SPECIFICARE TIPO CORSO) + COGNOME NOME ISCRITTO
DATA ___ /___ /_______

FIRMA _____________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA VIRTUS SENAGO
Inoltre, il/la sottoscritto/a COGNOME _______________________________ NOME _______________________________

DICHIARA







di aver preso visione dell’allegato Regolamento della A.S.D. Atletica Virtus Senago, consultabile anche attraverso il sito ufficiale
Virtus all’indirizzo: http://www.virtusenago.it/chi-siamo/regolamento, di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;
di sapere che in base alla tipologia del Corso cui si intende iscrivere, devono, all’atto della consegna della presente Domanda di
Adesione, in base al Corso scelto, presentare regolare certificato di idoneità all’attività sportiva NON agonistica o agonistica
rilasciato da un Medico Sportivo riconosciuto;
d’impegnarsi al pagamento della quota di tesseramento secondo le modalità previste;
di conoscere cha l’A.S.D. Atletica Virtus Senago è affiliata ai seguenti Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.:
F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera), F.I.TRI. (Federazione Italiana Triathlon) e A.I.C.S. (Associazione Italiana
Cultura e Sport) e questi sono contraenti di polizze assicurative collettive a copertura del rischio infortuni e responsabilità civile
dei tesserati;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della A.S.D. Atletica Virtus Senago ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dalle norme statutarie.

Senago, ____/____/______

Firma (se minorenne firma del genitore)
________________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

□ Sì

□ No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

□ Sì

□ No

Senago, ____/____/______

Firma (se minorenne firma del genitore)
_________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. I dati personali [nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed e-mail, fax] da Lei
forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse dell'A.S.D. Atletica Virtus Senago
inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti
rapporti associativi e di tesseramento;
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del
T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72, nonché le norme degli Enti del Terzo Settore D.lgs. 117/2017;
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni
statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti
all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1;
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate
in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC
posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei
dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il
trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle
formalità richieste dagli Enti di Promozione Sociale cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e

dalle norme e regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente;
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell'A.S.D. Atletica Virtus Senago ed è quindi
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto
precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo
in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata;
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente all’Ente di Promozione Sociale cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “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”. I dati sanitari sono conservati a cura dell'A.S.D. Atletica Virtus Senago che provvede in proprio al loro trattamento;
9. Il titolare del trattamento è A.S.D. Atletica Virtus Senago c.a.p. 20030, con sede a Senago (MI) in via Martinelli 31, contattabile all’indirizzo
mail virtusenago@gmail.com;
10. Il responsabile del trattamento è il sig Fabio Burattin (Presidente dell’A.S.D. Atletica Virtus Senago) contattabile all’indirizzo mail
virtusenago@gmail.com;
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in
tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento;
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto
10;
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017;
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto __________________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento
dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale.

Senago, ____/____/______

Firma (se minorenne firma del genitore)
_________________________________

ASD ATLETICA VIRTUS SENAGO
Tel. 3404097683 - 3383259427 Sito internet: www.virtusenago.it - Email: virtusenago@gmail.com
PIVA E C.F. 04577740964

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA VIRTUS SENAGO
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E L'ACCESSO ALLA PISTA DI ATLETICA
CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA DI VITTORIO 2 - SENAGO (MI)
Il presente regolamento si riferisce all'utilizzo del Centro Sportivo Comunale di Senago per i soli tesserati ASD Virtus Senago.
È fatto divieto di utilizzo ai non tesserati ASD Atletica Virtus Senago
A - NORME GENERALI
1) L'utilizzazione della pista e delle pedane per attività scolastiche, sportive ed agonistiche è consentito solo se gli utenti sono muniti di
scarpe con fondo in gomma o con chiodi non superiori ai mm. 6.
E' fatto assoluto divieto di accedere alla pista, alle pedane e nei servizi con scarpe infangate.
2). Le Scuole, le Organizzazioni Sportive, senza eccezione alcuna, si assicureranno che gli alunni o i propri atleti siano sempre
responsabilmente accompagnati da un dirigente e/o allenatore o insegnante al quale sia demandata la mansione di assicurare un buon
comportamento civile e sportivo degli atleti stessi assumendosi responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi.
3) E' vietato l'ingresso al campo ai minori di anni 14 se non sono accompagnati da persona maggiorenne che ne assuma la responsabilità
4) Durante l’orario di allenamento è vietato l'uso di palloni di qualsiasi tipo se non attinenti le discipline proprie dell'atletica leggera.
5) Le Società Sportive (ASD Atletica Virtus Senago) e le Federazioni in occasione di allenamenti, di gare o manifestazioni dovranno
assicurare il regolare impiego degli impianti e attrezzi tecnici.
6) La struttura e le attrezzature devono essere rispettate e salvaguardate nella maniera più completa ed attenta. I danni dipendenti da un
comportamento scorretto o da incuria dovranno essere tempestivamente comunicati al Personale di Servizio rappresentante ASD Atletica
Virtus Senago. Il Responsabile Comunale, contattato dal Personale di Servizio, provvederà ad effettuare un sopralluogo alla presenza di
un rappresentante della Società, della Scuola o del singolo utente per la quantificazione dei danni, da addebitarsi comunque a chi li ha
provocati.
7) I lanci del martello e del disco o del peso possono essere svolti solo ed unicamente nell'apposita pedana ed in ogni caso in situazione
di assenza totale di rischi per le attrezzature e gli utenti.
8) Il lancio del giavellotto è consentito solo ed unicamente su precisa autorizzazione degli Istruttori di atletica o degli insegnanti delle scuole,
ed in ogni caso, in situazione di assenza totale di rischi per gli utenti.
9) Sempre e comunque tutti gli utenti dell'impianto sono soggetti al controllo del Responsabile Comunale e del Personale di Servizio
rappresentante ASD Virtus Senago.
10) L'utilizzazione degli attrezzi e delle strutture sportive deve avvenire con senso di responsabilità e comunque sempre in presenza
dell'Insegnante o Istruttori di atletica i quali si assumono la piena responsabilità sia per danni a persone che agli attrezzi.
11) L'Amministrazione Comunale, ASD Atletica Virtus Senago ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che
dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi
possono comunque derivare durante le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche.
12) Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività sportiva, a segnalare agli addetti all'impianto ogni e qualsiasi impedimento o
inconveniente che possa causare pericolo.
13) Nei locali dei servizi e sul campo è severamente VIETATO FUMARE.
14) Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente o al Personale di Servizio della ASD Vistus Senago alla casella di
posta virtusenago@gmail.com

B - NORME E ORARI PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO
1) Gli orari per l'accesso all'impianto sportivo nei giorni feriali sono fissati come segue:
PISTA ATLETICA – Norme di utilizzo
Orario per utilizzo pista di atletica:
Lunedi dalle ore 9 alle ore 17.00

Utilizzo pista solo per attività a basso impatto cardiovascolare (camminata) in
accordo con il decreto Balduzzi

Lunedi dalle ore 17,00 alle ore 19.30

Marcello Ruggini (1)

Martedì dalle ore 9 alle ore 17.00

Utilizzo pista solo per attività a basso impatto cardiovascolare (camminata) in
accordo con il decreto Balduzzi

Martedì dalle ore 17 alle ore 19.30

Luca Cerioli (1)
Massimo Burattin

Mercoledì dalle ore 9 alle ore 17.00

Utilizzo pista solo per attività a basso impatto cardiovascolare (camminata) in
accordo con il decreto Balduzzi

Mercoledì dalle ore 17 alle ore 19.30
Giovedì dalle ore 9 alle ore 17.00

3497511761

3491879832
3332982862

Marcello Ruggini (1)
3497511761
Utilizzo pista solo per attività a basso impatto cardiovascolare (camminata) in
accordo con il decreto Balduzzi

Giovedì dalle ore 17 alle ore 20.00

Luigi Versace
Stefano Rognoni (1)

Venerdì dalle ore 9 alle ore 17.00

Utilizzo pista solo per attività a basso impatto cardiovascolare (camminata) in
accordo con il decreto Balduzzi

Venerdì dalle ore 17 alle ore 19.30

Luca Cerioli (1)
Massimo Burattin

3491879832
3332982862

Sabato Occasionalmente la
Mattina solo per allenamento

Luca Cerioli (1)
Massimo Burattin

3491879832
3332982862

3343687549

Domenica Pista non disponibile
Nel periodo invernale (orario solare) l’orario di fine allenamento è anticipato di 30 minuti
L'accesso all'impianto (spogliatoi, pista e pedane) è consentito solo ed unicamente ai tesserati dell’A.S.D. Atletica Virtus Senago e al
Personale di Servizio che opera per conto della Virtus Senago.
L'utenza è sempre tenuta a rispettare anche le disposizioni verbali impartite dal Responsabile Comunale e dal Personale di Servizio
addetto per conto della ASD Virtus Senago.
Durante gli allenamenti la pista dovrà essere utilizzata come segue:
Il senso di percorrenza è in senso antiorario.
Le corsie dovranno essere utilizzate nella seguente modalità:



1a e 2a corsia prove di fondo o mezzofondo e riscaldamento



3a e 4a corsia per prove di velocità ed ostacoli



5a corsia per prove di tecnica di corsa traini defaticamento



6a corsia per attività amatoriali

Per le prove di velocità fino alla distanza massima di 100 metri utilizzare obbligatoriamente il rettilineo opposto all’arrivo.
Per il riscaldamento si suggerisce di utilizzare il tracciato esterno alla pista (zona verde centro sportivo.
È fatto divieto di attendere e/o sostare ai bordi pista, se non necessario.
IL PRESIDENTE
Fabio BURATTIN

ASD ATLETICA VIRTUS SENAGO
Tel. 3404097683 - 3383259427 Sito internet: www.virtusenago.it - Email: virtusenago@gmail.com
PIVA E C.F. 04577740964

