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SOCCER PRO SRL 

Via Amilcare Ponchielli n.8 – 06073 Ellera di Corciano – Perugia - P.IVA 03404890547  
Phone. +39 075 5173779 Fax +39 075 5172649 

 

 

           

INFORMAZIONI PERSONALI DEL GIOCATORE  

 

 

Nome_______________________________________________________________________ 

Cognome____________________________________________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa)____________________________________________________ 

Luogo di nascita_______________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

Città_________________________________________________________________________ 

C.a.p.____________________________________________________ 

Nazionalità____________________________________________________________________ 
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SOCCER PRO SRL 

Via Amilcare Ponchielli n.8 – 06073 Ellera di Corciano – Perugia - P.IVA 03404890547  
Phone. +39 075 5173779 Fax +39 075 5172649 

 

 

 

 

Numero di telefono cellulare______________________________________________________ 

Indirizzo mail__________________________________________________________________ 

Altezza_____________________________________________________________ 

Peso_______________________________________________________________ 

Ruolo_______________________________________________________________________ 

Taglia : S M L XL______________________________________________________ 

Esigenze alimentari speciali________________________________________________________ 

Allergie________________________________________________________________________ 

Problemi di salute________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI PERSONALI DEI GENITORI 

 

Nome del Padre_______________________ 

Cognome____________________________ 

Luogo di nascita_______________________ 

Data di nascita (gg/mm/aa)______________ 

Indirizzo_____________________________ 

Città________________________________ 

Cittadinanza__________________________                         

Nome della madre_____________________ 

Cognome____________________________ 

Luogo di nascita_______________________ 

Data di nascita (gg/mm/aa)______________ 

Indirizzo_____________________________ 

Città________________________________ 

Cittadinanza__________________________ 

Email________________________________           Email_______________________________ 

Tel.cellulare___________________________           Tel.cellulare__________________________
     

 

Persona da contattare in caso di emergenza _____________________________________ 

Tel.cellulare _________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il___________________________ 

e residente in _______________________________________________________________ documento 

d'identità tipo__________________________________numero________________________________ 

in qualità di genitore/tutore di _________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il____________________________ 

e residente in ______________________________________________________________, 

 

 

CHIEDO 

Alla società SOCCER PRO SRL (da qui in avanti Soccer Pro), organizzatrice dei programmi della 

“Paolo Rossi Academy” di accettare la partecipazione di mio/a figlio/a al programma 

‘International Soccer Camp” per il periodo dal __________________________ al 

_____________________________, che si svolgerà a Fuerteventura (Spagna). A tal fine 

 

 

DICHIARO 

1. Di essere stato preventivamente e dettagliatamente informato delle attività che si svolgeranno 

nel corso del programma sopramenzionato. 

2. Che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente a partecipare e sostenere alle varie attività 

prevista dal programma, così come attestato da  legale certificazione medica in mio possesso e 

che esibirò a richiesta. 

3. Di esonerare,   sollevare e manlevare   gli   organizzatori del programma 

“International Soccer Camp”, la Soccer Pro ed il suo legale  rappresentante, il personale 

dirigente e dipendente delle strutture ospitanti da  ogni  responsabilità  civile  e/o  penale, 

per danni di qualsiasi genere in cui potrà incorrere eventualmente m io figlio a seguito 

della partecipazione, della permanenza e del soggiorno al suddetto programma. 

4. Di sollevare ed esonerare gli organizzatori del programma, comunque, la Soccer Pro 

ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali 

perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che mio figlio/a potrebbe subire in 

conseguenza ed occasione della sua partecipazione al “International Soccer Camp”. 
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5. Di mantenere indenni gli organizzatori del programma e, comunque, la Soccer Pro ed 

il suo legale rappresentante e di risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per 

eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a 

qualsivoglia terzo causati da mio figlio/a durante la sua partecipazione al “International 

Soccer Camp” . Obbligandomi formalmente e personalmente sin d’ora al risarcimento e/ 

rimborso delle somme dovute per i suddetti danni causati a persone o cose. 

6. Di autorizzare mio figlio/a a soggiornare presso ________________________________(Nome 
Hotel), per l’intera durata del programma. 
 
7. Di obbligarmi al pagamento del corrispettivo previsto per l’intero periodo del programma 
riportato nell’allegato modulo/contratto di iscrizione; 
 
8. Di autorizzare la società ed i suoi dipendenti ad utilizzare i seguenti miei numeri telefonici 

presso i quali sarò reperibile:                                                                                                                                                                                                                                              

Tel Abitazione_______________________________________________                                                      

Cell madre___________________________________________________ 

Cell Padre___________________________________________________ 

Altro________________________________________________________  

 
9.          Sono consapevole che la partecipazione all’attività sportiva, oggetto del presente modello di 
iscrizione, possa presentare un rischio di infortunio. A questo proposito ed in tale caso, con la 
presente rilascio, rinuncio e convengo di non ricorrere in giudizio la SOCCER PRO Srl e il suo 
programma, i suoi rappresentanti o dipendenti, da ogni responsabilità, azioni legali e cause di 
giustizia derivata o collegata ad ogni infortunio e/o danno, inclusa la morte, che può essere sostenuto 
da mio figlio, causato dalla negligenza delle strutture, mentre partecipa a tali attività, all’interno e 
all’esterno delle strutture dove questa attività si svolge. Do anche il mio permesso per qualsiasi cura o 
trattamento medico di emergenza da parte di un medico, chirurgo, ospedale o struttura medica che 
potrebbe essere richiesta, compreso il trasporto, e mi assumo la responsabilità per il costo.  
 
10.          Di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia 
firma e di essere consapevole della rinuncia a miei diritti che essa comporta. 
 

 

Luogo e data_______________________________________________ 

 
Il/la dichiarante,___________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

 
Esercente la potestà genitoriale sul minore_______________________(Firma leggibile e per esteso) 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

SOCCER PRO SRL 

Via Amilcare Ponchielli n.8 – 06073 Ellera di Corciano – Perugia - P.IVA 03404890547  
Phone. +39 075 5173779 Fax +39 075 5172649 

 

 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di 

prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati, 

inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi alla mia persona e a quella del minore 

da me rappresentato, nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere ad una banca 

dati. Il trattamento delle informazioni che riguardanti me o mio figlio/a dovrà comunque essere 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei 

miei diritti come del minore rappresentato. 

Luogo e data_______________________________________________ 
 
Il/la dichiarante,___________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LE IMMAGINI 
 

Sono a conoscenza che l’esperienza al programma “International Soccer Camp” sarà oggetto di 

servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzo 

l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona e immagine di 

mio/a figlio/a. Pertanto senza riserve autorizzo l’utilizzo della mia immagine e di quella del 

minore da me rappresentato, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione del 

“International Soccer Camp” , sia da parte della Società Soccer Pro Srl, sia da suoi partner o 

terzi autorizzati dalla Società nell’ambito della sua promozione. La presente autorizzazione 

viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 

gratuito. 

 

Luogo e data_______________________________________________ 

 
Il/la dichiarante,_____________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto  

attentamente e di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli numero 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché la “dichiarazione liberatoria per il trattamento dei dati personale” e la 

“dichiarazione liberatoria per le immagini” 

 

Luogo e data   

Il/la dichiarante,_________________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

 
 
 


