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MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI SCHERMA 

Stagione 2021/2022 

L’ISCRITTO 

Cognome _________________________________ Nome __________________________________  

Data di nascita _________________________ Luogo di nascita _____________________________ 

Residente in Via ___________________________ n° _______ Città _________________________ 

Prov. ____ CAP _______________ Codice Fiscale ________________________________________ 

Allergie __________________________________________________________________________ 

Disabilità                                                                                                    Sì                                         No   

DSA                                                                                                           Sì                                         No   

AEC (non autonomo, che necessita di assistenza di base)                          Sì                                         No       

Ai senti della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso il ragazzo avesse una disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), il genitore/tutore 

dovrà presentare alla Segreteria copia della certificazione (in caso di disabilità) o della diagnosi (in caso si DSA). 

IL GENITORE (se l’iscritto è minorenne) 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________  

Data di nascita_________________________ Luogo di nascita _____________________________ 

Residente in Via _________________________ n° ____ Città _____________________ Prov. ____ 

Documento n° __________________________ Rilasciato da ________________________________ 

Codice fiscale ______________________________  

CONTATTI 

Cellulare _______________________________ E-mail  _____________________________________ 

Altri numeri di riferimento per eventuali emergenze (segnare a chi appartengono): 
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QUOTA D’ISCRIZIONE 

CATEGORIA QUOTA D’ISCRIZIONE 
1° RATA  

(all’iscrizione) 
2° RATA 

 (entro il 31/01/2022) 

Under 10 
 (1 allenamento) 

€ 200,00* € 200,00 / 

Under 10  
(2 allenamenti) 

€ 350,00* € 200,00 € 150,00 

Under 14 € 400,00* € 250,00 € 150,00 

Agonisti € 500,00* € 350,00 € 150,00 

Adulti € 400,00* € 250,00 € 150,00 

Solo accesso alla 
palestra** 

€ 300,00* € 300,00 / 

*+ quota di tesseramento federale FIS (variabile in base alla categoria). 

I nuovi iscritti potranno effettuare 1 prova gratuita prima di procedere con l’iscrizione. Gli interessati dovranno preventivamente 

prenotare la prova in segreteria e presentare il certificato medico d’idoneità sportiva valido. 

Le modalità di pagamento possibili sono le seguenti: 

• Bonifico bancario intestato a:  

Bottagisio Sport Center SSD a r.l.  

IBAN: IT 47 R 05034 11715 000000012567 

Causale: “Cognome e Nome del partecipante + Bottagisio Scherma” 

• Carta di credito/bancomat presso la segreteria. 

• Contanti presso la segreteria. 

 

Il genitore e/o l’iscritto si impegna a versare la quota dovuta entro le scadenze previste. 

______________________________________________________________________________ 

TEMPI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alla Stagione 2021/2022 saranno aperte da Lunedì 6 Settembre 2021. 

 La modulistica richiesta (sia per i nuovi iscritti che per i rinnovi) è la seguente:  

• Modulo d’iscrizione firmato e compilato in tutte le sue parti; 

• Per gli Under 14, Agonisti e Adulti: certificato medico di idoneità sportiva agonistica IN ORIGINALE; 

• Per gli Under 10: certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; 

• Fotocopia della carta d’identità del partecipante al corso e dei genitori (se l’iscritto è minorenne); 

• Ricevuta di pagamento se avvenuto tramite bonifico bancario. 

Si informa che, come previsto dai protocolli federali, dai 12 anni sarà necessario essere in possesso del Green Pass per 

partecipare agli allenamenti.  

Per Green Pass si intende la certificazione rilasciata in caso di: 

• avvenuta vaccinazione; 

• avvenuta guarigione da Covid-19; 

• effettuazione di tampone rapido negativo presso strutture abilitate a rilasciare la Certificazione Verde Covid-19, nelle 48 h precedenti 

l'allenamento. 

N.B.1 Si comunica che, qualora dovesse mancare uno di questi documenti, l’iscrizione non sarà considerata valida e non sarà possibi le il regolare accesso 

agli allenamenti.  

N.B.2 Nel caso in cui la documentazione venga inviata tramite e-mail sarà necessario spedirla in formato pdf, come scansione (non saranno accettate foto 

o altri formati).  

N.B.3 La Direzione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora previsto dai decreti emanati dalle autorità o dai 

protocolli federali. 

      Dichiaro di aver letto l’elenco degli allegati necessari per confermare l’iscrizione e mi impegno a inviarli via e-mail all’indirizzo 

scherma@bottagisio.it oppure a consegnarli in forma cartacea in Segreteria. 

      Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni scritte sull’Allegato 1, denominato “Informazioni Corso di Scherma”. 

mailto:scherma@bottagisio.it
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INFORMAZIONI E CONTATTI 

Bottagisio Sport Center – Via del Perloso n° 14/A – 37139 Verona 

Tel. 3938019983 

E-mail: scherma@bottagisio.it 

Web: www.bottagisio.it 

Orario Segreteria: Dal Lunedì al Venerdì h. 15.00 – 18.00 

PRIVACY 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16. in relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento. La 
informiamo di quanto segue 

 

1) I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza ed in generale nei limiti di quanto 
previsto dal Regolamento per le finalità della Sezione Scherma del Bottagisio Sport Center connesse all'assolvimento del servizio da Lei 
selezionato; 

2) II trattamento sarà effettuato sia manualmente che avvalendosi di strumenti elettronici; 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all'incarico conferito per le finalità di cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto a fornire 
tali dati comporta l'impossibilita di dare esecuzione al servizio e quindi l'impossibilità di fornirle la prestazione richiesta; 

4) I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente a soggetti autorizzati ed al professionista 
esterno che cura la contabilità della Società. In quest'ultimo caso i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari per assolvere 

agli obblighi contabili e fiscali; 

5) il titolare del trattamento è BOTTAGISIO SPORT CENTER SSD a r.l. con sede operativa in Verona, Via del Perloso n° 14, P. 
IVA 04283540237; 

6) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, quali il diritto di accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati ed in generale tutti i diritti previsti dal Regolamento; 

7) Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 

8) I Suoi dati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 ed in ogni caso per 
assolvere agli obblighi imposti dalle normative sanitarie; 

9) Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. L'esercizio del diritto di revoca non 
pregiudica le prestazioni già rese; 

10) L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta e/o al trattamento dei dati da parte di Bottagisio Sport Center S.S.D. a r.l. per iniziative promozionali, 
servizi, offerte, attività di marketing e social media, ricerche statistiche e di mercato. 

Il/i sottoscritto/i esercente/i la potestà sul minore, letta l'informativa sul trattamento: 
Esprime/esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte di Bottagisio Sport Center S.S.D. a r.l. e delle informazioni contenute nel modulo 

di iscrizione, ai fini indicati nell'informativa: 
 

        Sì               No                                   (Il mancato consenso preclude la partecipazione ai corsi di scherma del Bottagisio Sport Center Sez. Scherma) 

Esprime/esprimono il consenso alla comunicazione dei dati a soggetti terzi e licenziatari per iniziative promozionali e commerciali, vendita e collocamento 

di prodotti e servizi, cessione dati a terzi (sponsor): 
 

        Sì                No                               (Il mancato consenso NON preclude la partecipazione ai corsi di scherma del Bottagisio Sport Center Sez. Scherma) 

Esprime/esprimono il consenso all'utilizzo gratuito di immagini (foto/video) tratte durante le attività della Sezione Scherma del Bottagisio Sport 

Center da parte di Bottagisio Sport Center S.S.D. a r.l. per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio-video, a fini informativi, 
commerciali, promozionali e pubblicitari contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti alla Sezione Scherma del Bottagisio Sport Center, 
quali, a titolo esemplificativo, realizzazione di DVD come ricordo per ogni singolo partecipante: 

 

        Sì               No                              (Il mancato consenso  NON preclude la partecipazione ai corsi di scherma del Bottagisio Sport Center Sez. Scherma) 

 

Verona, _________________________________                                                                  Firma 

 

                                                                                                                                                       ___________________________________ 

 

Per informazioni circa la programmazione settimanale, kit e cosa comprende la quota d’iscrizione, consultare la nota informativa (Allegato 1). 
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