
A.S.D. FERRARA BASEBALL SOFTBALL CLUB 
Via Largo Castello 20 - 44121 Ferrara FE 
Cod. Fisc. 93088620385 
P. IVA 01951250388 

Cell. +39 335/5250552 Edmondo Squarzanti - Presidente 
Web: www.ferrarabaseball.it 

 

Domanda di ammissione a socio minorenne della  

A.S.D. Ferrara Baseball Sotfball Club 
 

I sottoscritti 

Cognome e nome del papà ____________________________________________________________ 

Cognome e nome della mamma ________________________________________________________ 

Residenti a ________________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________________________ 

C.A.P. _________, Comune ____________________________Provincia _______________________ 

Tel cell. Papà ________________________________ indirizzo e-mail___________________ 

Tel cell. Mamma ______________________________ indirizzo e-mail___________________ 

Telefono fisso ________________________________ 

Genitori di ______________________________________ CF:_________________________ 

Nato a _________________________________il ___________________________________ 

Chiediamo  
 
al Consiglio Direttivo che nostro/a figlio/a sia ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ferrara 

Baseball Softball Club, associazione senza scopo di lucro, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della 
stessa. Il sottoscritto si impegna ad accettare le norme statutarie ed i regolamenti interni ed ad osservare la disciplina 
sociale, nonché a pagare la quota sociale. 

 
I sottoscritti dichiarano: 
- di aver preso nota dello statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli integralmente 
- che il figlio è in buono stato di salute e che non presentare controindicazioni alla pratica delle attività sportive non 

agonistiche/agonistiche che si intendono praticare nell’ambito dell’ASD, come risultante da certificato medico per 
attività sportiva o dal libretto verde che si allega in copia alla presente 

- di impegnarsi, in sede di successivi rinnovi annuali, a presentare contestualmente il certificato di cui sopra o il 
libretto verde 

- di essere a conoscenza del fatto che la copertura assicurativa ottenuta con il tesseramento FIBS avrà validità solo 
se in possesso di un certificato medico in corso di validità e che pertanto, in assenza di copertura assicurativa, 
non è possibile la partecipazione alle attività dell’associazione. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, recante il nuovo 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per 
il perseguimento degli scopi statuari. 
Autorizzo l’associazione in base art. 11 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 all’utilizzo d’immagini 
(foto/video) attinenti all’attività sportiva agonistica/dilettantistica per fini informativi e promozionali dello sport di 
appartenenza, attraverso la loro pubblicazione si materiale informativo. 

 
Consento inoltre che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi 

trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle 
dell’ordinamento sportivo. 
 

lì ____________ Il Presidente, _______________ 
 

Firma mamma ______________________________________ 
 
Firma papà _________________________________________ 


