S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D.
Modulo di iscrizione 2020-2021
(TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)
Cognome ____________________________
Nato/a il _________________

Nome____________________________

a ________________________________

prov. _________

Indirizzo ___________________________________________________
Cap.

____________

Città ____________________________________

Telefono _____________________________

N ° _________
prov. _________

Telefono 2 ____________________________

Cellulare _____________________________ Codice Fiscale ______________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Ha già frequentato i nostri corsi negli anni precedenti?

SI

NO

SELEZIONE CORSO (VEDI ELENCO CORSI )

CORSO ________________________________
FREQUENZA:

monosettimanale

bisettimanale

trisettimanale

Altro

GIORNI E ORARI:
______________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

ACCONTO pre-iscrizione: € ____________
SALDO iscrizione: € ____________
VOUCHER: € ___________
Scadenza Visita Medica __________________

N° Tessera FeC ___________________

Domanda di ammissione a socio
(ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale)
Io sottoscritto/a (NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO AL CORSO)
……………………………………………………………………………………………….
chiedo
di essere ammesso quale socio della S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D., per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi a pagare la quota sociale.
Milano, …………………………

...................................................................
(firma - per il minore l'esercente la potestà genitoriale)

Dichiara di aver preso visione dello statuto, con particolare riferimento agli articoli relativi alla democraticità
dell’ente, alla partecipazione alle attività assembleari ed al diritto di elettorato passivo ed attivo e di
accettarlo integralmente senza riserva alcuna.
Milano, …………………………

………………………………………………………………
(firma – per il minore l’esercente la potestà genitoriale)

INFORMATIVA PRIVACY
La informiamo che il Reg. UE 679/2016 (“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela della persona a di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità a trasparenza e di tutela della riservatezza Sua e dei suoi
figli, nonché dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il titolare ® responsabile del trattamento è S.G.M. Forza a Coraggio A.S.D. (P.IVA e C.F.: 11503230151 in persona del legale rappresentante Avv. Raoul Duca con sede in Milano Via Gallura 8, contattabile al seguente
indirizzo mail: info@forzaecoraggio.com
2. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione dell’iscrizione all’anno sportivo 2020/21 nei limiti delle
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE 679/2016.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta
d'iscrizione
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate e i suoi dati saranno conservati per un periodo
di 5 anni.
6. Ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei dati.
7. Ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
8. La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi degli artt. 15 -22 del Reg. UE 679/2016, che potrà consultare sul sito www.forzaecoraggio.com
unitamente alla presente informativa redatta in forma estesa.
Milano, ……………………..

………….………………………………………………
(firma – per il minore l’esercente la potestà genitoriale)

LIBERATORIA PER RIPRESE E UTILIZZO SUPPORTI VIDEO FOTOGRAFICI LIBERATORIA PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..,nato/a a …………………………………, prov. …………
il …............., C.F. …………………………………., genitore/tutore legale di ………………………………… residente
in ……………………………………., via ……………………………………… n° ……..., co la presente
DICHIARA ED AUTORIZZA
S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D. alla pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a, che saranno ripresa durante le
attività previste dal Sodalizio, del quale mio figlio/a sarà sin d'ora consenziente protagonista, ad alla diffusione delle
stesse con ogni mezzo tecnico, senza limitazioni di spazio e tempo, in Italia ed all’estero, ed in tutti gli ambiti, ivi
compresi testate giornalistiche, calendari, sito ufficiale, internet, televisione o altro, ai fini promozionali a pubblicitari
sia dell'anzidetta S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D. sia di ogni qualsivoglia prodotto/servizio dalla stessa
commercializzato.
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ad il decoro della persona del proprio
figlio/a, ai sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi
concesso ed autorizzato in forma del tutto gratuita. Ai sensi dell'art. 98 legge n. 633/41, le immagini in originale (files
digitali sorgenti e/o negative su pellicola) si intendono di proprietà di S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D..
Il/La sottoscritto/a acconsente che S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D. tratti i dati personali del proprio figlio/a, anche di
natura sensibile, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Reg. UE
679/2016, per i soli scopi connessi alla presente liberatoria, ivi compresi gli adempimenti amministrativi e di legge
connessi.
Milano, …………………….. ...……….………………………………………………
(firma – per il minore l’esercente la potestà genitoriale)

S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D.
ESTRATTO REGOLAMENTO SOCIETARIO- ANNO SPORTIVO 2020/2021
- L’ iscrizione è annuale e comporta l’obbligo di saldare la quota complessiva prima dell’inizio delle lezioni, anche nel
caso in cui l’iscritto si ritiri dal corso prima del termine della stagione sportiva. La quota della pre-iscrizione non sarà
rimborsata;
- La quota di frequenza non è rimborsabile se non per gravi motivi di salute, che inibiscano la frequenza totale alle lezioni
per l’intera stagione sportiva, previa presentazione del certificato medico. In tal caso la quota sarà rimborsata nei limiti
delle lezioni non usufruite;
- La frequenza alle attività istituzionali e ai corsi del sodalizio seguirà il calendario scolastico in base alla
programmazione tecnica.
- La frequenza ai corsi è subordinata alla validità del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica o agonistica, e
referto ECG secondo quanto previsto dal D.M. Del 08/08/2014 “norme per la tutela dell’attività sportiva”; in caso contrario
l’istruttore è autorizzato a non ammettere l’atleta alle lezioni. Il certificato medico deve essere consegnato in segreteria
prima dell’inizio dell’attività.
- I genitori devono provvedere alla sorveglianza dei bambini negli spogliatoi;
- La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da furti di materiale abbandonato o
incustodito nei locali o di effetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove;
- Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto dei Regolamenti che disciplinano l’uso interno dei singoli spazi di tutti gli impianti.
- Tutti i Soci maggiorenni acquisiscono il diritto di partecipazione alle Assemblee indette dall’Associazione e godono,
inoltre, di diritto di elettorato attivo e passivo.
- La divisa sociale deve essere indossata durante gli allenamenti e durante gare o manifestazioni;
- Il Responsabile di sezione organizzerà una o più riunioni durante l’anno sportivo, si richiede la presenza di almeno uno
dei genitori.
- Qualsiasi avviso o comunicazione verrà esposta sulla bacheca posta all’esterno degli spogliatoi o all’interno
dell’impianto.
ESTRATTO STATUTO
CAPO I°
Titolo e scopo dell'Associazione
Art. 1) – E’ costituita un’Associazione Polisportiva Dilettantistica denominata: “Società Ginnastica Milanese Forza e
Coraggio A.S.D.”
(denominazione abbreviata “S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D.”).
L’Associazione ha sede in Milano, Via Gallura n. 8.
I colori sociali sono il bianco e il blu.
L’Associazione non ha finalità di lucro, né politiche, né religiose.
La “Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, fondata in Milano nell’anno 1870, è una Associazione polisportiva
dilettantistica, che ha per scopo il diffondere e il rendere familiare fra la gioventù le varie discipline sportive e
specificatamente l’educazione fisica quale base di esse attraverso:
a) la promozione e la formazione d’atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive;
b) l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive, agonistiche e non, nonché, in generale, l'organizzazione di
attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle
attività sportive dei propri soci;
c) ogni iniziativa idonea a favorire l’attività sportiva in genere tra gli associati.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà acquisire, altresì, a titolo di proprietà, di locazione,
di comodato o di concessione in uso strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della
propria attività e potrà svolgere, altresì, attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
d’impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.
L’associazione si propone, infine, di svolgere, anche occasionalmente, altre attività connesse agli scopi istituzionali al
fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità ed in via esemplificata:
a) organizzare manifestazioni, esposizioni e mostre aperte al pubblico aventi per tema lo sport in genere;
b) predisporre centri di servizio per gli associati e per i cittadini interessati allo studio ed alla pratica delle attività
dell’Associazione, nonché all’acquisto di beni e servizi per l’esercizio della disciplina prescelta in seno all’Associazione;
c)istituire corsi di aggiornamento e di preparazione a tutti i livelli nelle discipline previste dall’Associazione per allenatori e
tecnici;
d)promuovere gli scambi con Associazioni aventi finalità analoghe sia in Italia che all’estero, organizzando viaggi di
approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva;
e) pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.
L’Associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche
associative, delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e

ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni di appartenenza, sia nazionali sia internazionale, e si
impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che li organi competenti degli Enti e/o Federazioni stesse
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di
carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di
promozione sportiva o delle Federazioni d’appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle
società affiliate.
Per ricevuta della copia
_________________________

