A.S.D. REAL CORNAREDO C. 5
Via dello Sport 70 , Cornaredo (Mi) P.IVA 06017680165 - C.F. 93536900157
www.cornaredoc5.it
e-mail asdrealcornaredoc5@libero.it

SCHEDA ISCRIZIONE STAGIONE 2017/ 2018
COGNOME E NOME_____________________________________________________________
NATO IL___________________ A__________________________________________________
RESIDENTE A__________________________ INDIRIZZO______________________________
RECAPITO TELEFONICO DEL RAGAZZO___________________________________________
RECAPITO TELEFONICO DEI GENITORI____________________________________________
INDIRIZZO EMAIL______________________________________________
TAGLIA PER L’ABBIGLIAMENTO (barrare la taglia prescelta)

S – M – L – XL - XXL

PRIMA ISCRIZIONE 190,00 €–RINNOVO ISCRIZIONE 140,00€
da versare entro il 31 ottobre 2017
La quota per la iscrizione è comprensiva del kit completo di materiale sportivo e borsone (scarpe
escluse), visita medica, copertura assicurativa e tesseramento F.I.G.C.
I dati personali trasmessi, che la legge 675/96 ci autorizza a trattare e comunicare, saranno
utilizzati ai soli fini promozionali e commerciali della nostra attività di promozione sportiva.
Aggiornamenti e cancellazione dei dati vanno richiesti a:
ASD REAL CORNAREDO C5 Via dello Sport 70, 20010 Cornaredo (Mi).
Sito Web www.cornaredoc5.it, email: asdrealcornaredoc5@libero.it–Referente Luca Cogliati 3355295764
Il genitore esercente la potestà sul minore autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica REAL
CORNAREDO C5 ad utilizzare l’immagine sia singola che di gruppo del minore tratta nel corso e
nel contesto di iniziative sportive ed utilizzare materiale fotografico, video, televisivo, internet,
senza corresponsione di indennità, risarcimento o corrispettivo di sorta.
Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Responsabile del Settore Giovanile
Sergio Corona al numero 3275431414 o per email all’indirizzo
sergio.corona@nuovenergiespa.it
Data iscrizione e pagamento_______________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci________________________________________________
Firma del giocatore_______________________________________________________________
SOLO PER COLORO CHE NON HANNO COMPIUTO ANCORA I 16ANNI
Allegare il Codice fiscale, il Certificato Contestuale di residenza e stato di famiglia e il
Certificato di frequenza scolastica

ASD Real Cornaredo C5

A.S.D. REAL CORNAREDO C. 5
Via dello Sport 70 , Cornaredo (Mi)
www.cornaredoc5.it
Tel. 3275431414 – e-mail asdrealcornaredoc5@libero.it

Art. 1 – Premessa
L'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Real Cornaredo C5 (di seguito l'Associazione) opera
nell’ambito sportivo del Calcio a Cinque (conosciuto anche come FUTSAL), regolato dalle norme della
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Divisione Calcio a Cinque.
L'Associazione riconosce lo Sport quale strumento sociale, educativo e culturale, ispirandosi ai Valori dello
Sport definiti dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) fin dal 1894 e riassunti nello Spirito del Vero
Sportivo:
Sarai un vero sportivo se, come atleta:


Pratichi lo sport per passione e disinteressatamente;



Segui i consigli di coloro che hanno esperienza;



Accetti senza obiezioni le decisioni dell’arbitro;



Vinci senza presunzione e perdi senza amarezza;



Preferisci perdere piuttosto che vincere con mezzi sleali;



Anche fuori dallo stadio ed in qualunque azione della tua vita ti comporti con spirito sportivo e con lealtà

Sarai un vero sportivo se, come spettatore:


Applaudi il vincitore, ma incoraggi il perdente;



Poni da parte ogni pregiudizio sociale, nazionale o regionale;



Rispetti la decisione dell’arbitro anche se tu non la condividi;



Sai trarre utili lezioni sia dalla vittoria che dalla sconfitta;



Ti comporti in maniera dignitosa durante una gara, anche se sta giocando la tua squadra;



Agisci sempre ed in ogni occasione, tanto dentro che fuori dallo stadio, con dignità e sentimento sportivi.

L’Associazione aderisce ai principi del Fair Play (Gioco Corretto), secondo le indicazioni del CIFP
(Comitato Internazionale Fair Play), promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di
lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri; in particolare ricorda il decalogo UEFA:
1. il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada;
2. il calcio è un gioco per tutti;
3. il calcio è creatività:
4. il calcio è dinamicità;
5. il calcio è onestà;
6. il calcio è semplicità;
7. il calcio dev’essere svolto in condizioni sicure;
8. il calcio dev’essere proposto con attività variabili;
9. il calcio è amicizia;
10. il calcio è un gioco meraviglioso.

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi
cosa possa arrecare danno allo Sport ed agli Atleti.
Scheda Iscrizione ASD Real Cornaredo C5
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