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DOMANDA o RINNOVO DI ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONE 
 

(DA COMPILARSI A CURA DEL RICHIEDENTE MAGGIORENNE o DEL GENITORE/TUTORE LEGALE DI MINORE) 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A : 
 
COGNOME .............................................................................NOME ................................................................... 
 
Nato/a a ..........................................................................................il..................................................................... 
 
residente a …...............................................................................................   prov. ….......................................... 
 
in via/piazza …............................................................................................................... cap ............................... 
 
e-mail ….................................................................................................................................................................. 
 
telefono …………………………………………………..…………………………….................................................... 
 
 
sezione OBBLIGATORIA da compilare se chi compila si iscrive come ATLETA MAGGIORENNE: 
 
codice fiscale……………………………………………………………...................................................................... 
 
certificato medico per attività sportiva rilasciato il …....................................................................................... 
 
frequenza ginnastica   � sì  � no 

giorno/i GHIACCIO:     � lunedì  � martedì � mercoledì        � giovedì 

livello GHIACCIO:       � avviamento � perfezionamento  � adulti avv./perf. 

pattini:      � propri    � noleggio (3€ / lezione - pagare anticipatamente in unica soluzione) 

 
NB: è possibile che la giornata scelta possa non essere disponibile per raggiunto limite di frequentanti. 
Sarà nostra cura nel caso contattarvi e concordare una soluzione insieme. 

NELLA QUALITA' DI GENITORE/TUTORE LEGALE DEL MINORE: 
àMETTERE I DATI DEL MINORE CHE SI ISCRIVE COME ATLETAß  

 
COGNOME .............................................................................NOME ............................................................................. 
 
nato/a a ….................................................................................il.......................................................................... 
 
residente a ….............................................................................................  prov. …............................................. 
 
in via/piazza ….............................................................................................................. cap ................................ 
 
codice fiscale (OBBLIGATORIO) …...................................................................................................................... 
 
certificato medico (OBBLIGATORIO) rilasciato il................................................................................................ 
 
frequenza ginnastica   � sì  � no 

giorno/i GHIACCIO:     � lunedì  � martedì � mercoledì        � giovedì 

livello GHIACCIO:       � avviamento � perfezionamento  � adulti avv./perf. 

pattini:      � propri    � noleggio (3€ / lezione - pagare anticipatamente in unica soluzione) 
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A     /     DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

            COME SOCIO ORDINARIO DELL'ASSOCIAZIONE 

□NUOVA ASSOCIAZIONE     □RINNOVO  
 
 
…...................................... , ….................................................... 
luogo                                     data 
 
…......................................................................................................... 
FIRMA  (per i minori la firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
_______________________________________________________________________________________ 

□CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi 

dell’art.13 del DLgs 30/06/2003 n.196) riguardanti l'Associazione sportiva/socio: 
con la presente dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell'associazione, trattamento finalizzato unicamente alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento 
di ogni obbligo di legge, nel rispetto della legge sulla privacy. 
 
…...................................... , ….................................................... 
luogo                                     data 
 
…......................................................................................................... 
FIRMA  (per i minori la firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

□AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 
con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano 
(o che ritraggano mio/a figlio/a) nello svolgimento della attività associative, purché la pubblicazione non 
avvenga per perseguire finalità di natura economica. 
 
…...................................... , ….................................................... 
luogo                                     data 
 
…......................................................................................................... 
FIRMA  (per i minori la firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

 
 
DA COMPILARSI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE 
 
L'associazione sportiva dilettantistica ICE CLUB GENOVA, via Cesarea 8, 16121 Genova GE 
C.F. 95115770109 
 iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI 
Affiliata FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; Affiliata UISP – Unione Italiana Sport Per tutti 
 
accetta la domanda di adesione e provvede all'inserimento nel libro soci 
 
Genova, li_______________________________     
 
FIRMA                                                                   
(Il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)  
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REGOLAMENTO PER GLI ISCRITTI ALLA a.s.d. ICE CLUB GENOVA 
 
PREMESSA: Tutti coloro che si iscrivono ai corsi e alle attività organizzate dalla Associazione Dilet-
tantistica Sportiva Ice Club Genova, dichiarano di accettare ed osservare il seguente regola-
mento in ogni sua parte. La mancata osservanza anche di una sola delle seguenti norme può 
comportare un richiamo, l'allontanamento dalla struttura e, in caso di reiterazione, l'espulsione 
dalla Associazione. L'organizzazione dei corsi e degli allenamenti (orari, prezzi, offerte, insegnanti 
di riferimento) può subire modifiche derivanti da sopraggiunte esigenze o da decisioni del Direttivo. 
A tali modifiche ciascuno è tenuto ad attenersi. 
 
 
• CERTIFICATO MEDICO: è NECESSARIO presentare il certificato medico PRIMA dell’inizio delle at-
tività. In assenza del certificato, ai soci atleti non sarà consentita la partecipazione agli allena-
menti. Il certificato medico deve avere validità annuale, e NON DEVE FARE RIFERIMENTO alla ido-
neità ad ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE (in tal caso il certificato non è valido). 
La dicitura che deve essere riportata sul certificato per essere accettato è ATTIVITÀ SPORTIVA (che 
sia essa agonistica o non agonistica). 
N.B. Per i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni non occorre certificazione sportiva con EGC, ma 
basta (ed è necessaria) una semplice dichiarazione di buona salute da parte del pediatra. 
Per i rinnovi di tesseramenti la consegna del certificato deve avvenire PRIMA della scadenza di 
quello precedente. In mancanza del certificato medico, o nel caso esso sia scaduto, non sarà 
permesso entrare in pista o in palestra al fine di garantire la sicurezza di tutti. Al momento dell’iscri-
zione ai corsi, andrà consegnato il certificato medico in corso di validità (senza certificato non 
sarà accettata l’iscrizione). 
 
• QUOTA ASSOCIATIVA: requisito indispensabile per partecipare alle attività organizzate dalla 
a.s.d. Ice Club Genova è l’ASSOCIAZIONE alla stessa tramite la domanda di ammissione a socio 
e il pagamento della quota associativa valida per tutta la stagione sportiva. La spesa della quota 
associativa non è scontabile né rimborsabile. 
 
• TESSERAMENTI: con l'associazione si autorizza la società a tesserare l'atleta presso la F.I.S.G. (Fe-
derazione Italiana Sport del Ghiaccio) o presso la U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti), ente di 
promozione sportiva nazionale riconosciuto dal CONI. Il tesseramento e l'iscrizione hanno validità 
annuale per l'intera stagione sportiva e sono subordinati al versamento della quota associativa. 
Per gli atleti agonisti, l'impegno preso con la società all'inizio della stagione si intende per tutta la 
durata della stessa. Per gli atleti tesserati FISG in base al Regolamento Federale non è possibile 
allenarsi con società esterne senza il nulla osta della società di appartenenza che li ha tesserati: 
quindi è sempre necessario chiedere il nulla osta ad Ice Club Genova per allenarsi presso altre 
società. Per gli atleti tesserati UISP non è previsto tale vincolo sportivo, ma in caso di allenamenti 
presso altre società è richiesta sempre e comunque la comunicazione da parte dell’atleta alla 
segreteria o al Direttivo o all’insegnante di riferimento. 
 
• PAGAMENTO QUOTE PER ATTIVITÀ: la quota trimestrale va pagata anticipatamente per l’importo 
totale, in un'unica soluzione, entro la seconda settimana di corso e non verranno accettati acconti. 
Il pagamento della quota mensile dovrà essere effettuato anticipatamente entro la fine del mese 
precedente. Ad esempio, la quota di febbraio dovrà essere pagata entro il 31 gennaio. Le quote 
dei corsi, sia mensili che trimestrali, potranno essere versate tramite bonifico bancario (intestato a 
Ice Club Genova IT 13 3 J061 7501 4020 0000 1532 980) o presso la pista all’incaricato della società. 
Se possibile, è preferibile il pagamento tramite bonifico. Se si paga tramite bonifico è richiesta una 
mail con l’attestato di pagamento, di modo tale che sia subito verificabile il pagamento effet-
tuato e si possano evitare spiacevoli fraintendimenti dovuti alle tempistiche bancarie per il trasfe-
rimento di denaro tramite bonifico. 
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• PATTINI: per i soci sprovvisti di pattini personali, la quota noleggio pattini (3€ a lezione) va pagata 
in anticipo insieme al costo del corso. 
 
• ASSICURAZIONE: il tesseramento garantisce ai nostri soci la copertura assicurativa esclusiva-
mente nello svolgimento delle attività organizzate dalla società, al di fuori delle quali non esiste 
alcuna copertura assicurativa. 
 
• ASSENZE e RITARDI: le lezioni perse non verranno rimborsate. Si potranno recuperare solamente 
le assenze giustificate portando un certificato di ricovero o un certificato medico.  
Ogni recupero di lezione deve essere prima chiesto e concordato con un insegnante. Non è pos-
sibile decidere in autonomia quando recuperare la lezione senza comunicarlo agli insegnanti. 
I ritardi non giustificati non possono essere in nessun caso recuperati. L’ingresso a lezione iniziata 
può essere consentito solo dall’insegnante. 
 
• COMPORTAMENTO/ABBIGLIAMENTO: durante le lezioni in pista è obbligatorio l'uso dei guanti con 
cinque dita (no moffole) e di un abbigliamento tecnico o sportivo che non limiti i movimenti (no 
jeans ad esempio). I capelli vanno tenuti legati e in ordine. È vietato consumare cibi, caramelle 
e/o gomma da masticare in pista. Non pattinare mai con le mani in tasca. 
La presenza dei genitori sarà consentita esclusivamente sugli spalti e non in balaustra. Per nessuna 
ragione i genitori o familiari dovranno interferire con lo svolgimento delle lezioni (ad esempio chia-
mare i propri figli e parlare con loro o gli insegnanti). Per informazioni o chiarimenti chiedere agli 
insegnanti prima della lezione o aspettare il termine della lezione o rivolgersi in segreteria. 
Gli esercizi e le modalità degli allenamenti sono decisi esclusivamente dagli insegnanti. Gli atleti 
dovranno rispettare gli insegnanti e attenersi alle loro indicazioni. 
È dovuto il rispetto anche agli altri atleti. 
 
• PALESTRA/STAGE/TRASFERTE: è consigliata la frequenza a eventuali corsi di ginnastica propedeu-
tica al pattinaggio, stage e / o trasferte organizzate dalla società. 
 
• GARE: le iscrizioni alle gare devono sempre essere valutate insieme all’insegnante di riferimento 
ed essere fatte dalla segreteria della società. Unica eccezione sono le gare del circuito adulti in 
cui l’iscrizione può essere fatta direttamente dall’atleta: in questo caso però da parte dell’atleta 
è sempre e comunque necessaria la tempestiva comunicazione della gara alla segreteria e al 
Direttivo. 
 
• SPESE PER GARE: le spese di iscrizione alla gara e di accompagnamento in gara da parte dell’in-
segnante di riferimento o di un suo delegato sono a carico dell’atleta, così come le spese per la 
trasferta nel luogo della gara. 
 
 

□ Dichiaro di aver preso visione del Regolamento e di accettarne il contenuto. 
 
 
 
Luogo _________________________ Data _______________________________________ 
 
 
 
Firma: _______________________________________________________________________  
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INFORMAZIONI PRIVACY 
 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi 
dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato 
al trattamento dati. 
 

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione/società sportiva dilet-
tantistica Ice Club Genova a.s.d. nella persona del legale rappresentate Andrea 
Galanti, contattabile all’indirizzo mail andreagalanti1967@hotmail.com [i]. 

2. Il Consiglio Direttivo ha conferito l’incarico di Responsabile della protezione dei dati 
a Barbara Fenati contattabile all’indirizzo mail info@iceclubgenova.it [ii]. 

3. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso [iii] da lei accordato - 
per la gestione del rapporto associativo, per il tesseramento UISP o FISG e per l’orga-
nizzazione delle attività associative [iv]. 

4. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati 
particolari o "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, fi-
losofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di sa-
lute e la vita sessuale”. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello sta-
tuto dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della 
sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla UISP e/o alla FISG 
(Federazione Italiana Sport Ghiaccio): l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossi-
bilità di accogliere la 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 [v]. 

6. I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP, alla FISG, al CONI, all’Istituto 
assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ov-
vero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli at-
leti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà anche 
essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’as-
sociazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti [vi]. 

7. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La con-
servazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto 
associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale [vii]. 

8. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle 
misure di sicurezza adottate dall’associazione/società sportiva dilettantistica. 

9. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a 
titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/retti-
ficarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il 
consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro tratta-
mento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati at-
traverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o 
PEC - al Titolare del trattamento [viii]. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali [ix]. 

10. L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale 
automatizzato, né alcuna attività di profilazione [x].
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________,  

nato a_________________________________________________ , il _______________________ , 
letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle moda-
lità e per le finalità indicate. 
 
 

IN CASO DI MINORE: 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________,  

nato/a a ______________________________________________ , il _______________________ , 

in qualità di genitore/tutore legale di (nome e cognome del minore): 

________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ , il _______________________ , 

letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei dati personali di mio 
figlio/del minore su cui esercito la patria potestà, nelle modalità e per le finalità indi-
cate. 
 
 
Luogo __________________________ Data  ____________________________ 

 

Firma ______________________________________________________________ 

 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)  
 
 
NOTE: 
[i] l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappre-

sentante 
[ii] i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 
[iii] Base giuridica del trattamento 
[iv] le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
[v] se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requi-
sito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 
[vi] gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
[vii] Periodo di conservazione e legittimo interesse del titolare al trattamento/conservazione 
[viii] l'esistenza del diritto dell'interessato di 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 alla portabilità dei dati 
[ix] il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 
[x] l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica uti-
lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato 


