
 

 

 

RAGGISOLARIS ACADEMY 

Centro minibasket maschile e femminile 

SCHEDA ISCRIZIONE MINIBASKET  STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

Io sottoscritto genitore/tutore………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a……………………………………………. Prov. (……. ) il ………………….. Codice fiscale………………………………………………………………………. 

Residente a ……………………………………………….. In Via………………………………………………………………………………………..N……………………… 

In qualità di genitore/tutore dell’ atleta Cognome………………………………………………….Nome ……………………………………………………… 

Nato a……………………………………………. Prov. (……. ) il ………………….. .Codice fiscale………………………………………………………………………. 

Residente a ……………………………………………….. In Via………………………………………………………………………………………..N……………………… 

Cittadinanza…………………………………………………..  Contatto telefonico madre/padre ………………………………………………………………….. 

E-Mail (in stampato) ………………………………………………………………………………. 

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO AI CORSI DI  MINIBASKET O BASKET ORGANIZZATI DALLA SOCIETA’ RAGGISOLARIS  

ACADEMY SSD PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

Prendendo atto di quanto segue: 

L’atleta risulta iscritto alla Raggisolaris Academy SSD e pertanto tesserato presso la federazione italiana pallacanestro settore 
minibasket e di conseguenza assicurato presso la stessa federazione , solamente dopo la presentazione di tutti i documenti 
obbligatori qui sotto elencati: 

1- Scheda Iscrizione stagione sportiva 2021-2022 
2- Modulo di  Iscrizione FIP (che verrà inviato via Email successivamente all’ iscrizione) 
3- Certificato medico Agonistico o libretto dello sportivo ( fino agli 11 anni) 
4- Versamento ricevuta quota iscrizione ( 1 rata) 
5- Fotocopia bianco nero fronte/retro del: documento di identità e tessera sanitaria in validità 

In mancanza di anche uno solo di questi documenti  l’ atleta non risulta tesserato e in tal caso la società Raggisolaris Academy 
SSD declina ogni responsabilità circa infortuni o danni arrecati a persone o cose fino ad avvenuta ammissibile iscrizione . 

                                                                                                                                    
   FIRMA DEL GENITORE / TUTORE 

 

Data……………………………….                                                                           ……………………………………………………………………………..   

 

                                                                            

 



 

 

IL GENITORE/TUTORE O ALTRO SPECIFICATO DICHIARA INOLTRE 

Che con la presente iscrizione esonera Raggisolaris Academy SSD da qualsiasi responsabilità per infortuni o altro accorso al 
proprio figlio/a in occasione delle trasferte organizzate e per le quali si utilizza un mezzo privato messo a disposizione dalla 
presente società, ed è altresì a conoscenza che durante allenamenti, partite o tornei non è presente in loco ambulanza o altro a 
garantire un soccorso immediato. 

 

E AUTORIZZA INOLTRE LA RAGGISOLARIS ACADEMY SSD 

All’utilizzo di video e foto che ritraggano l’atleta iscritto per qualsiasi utilizzo che la società intenda farne a fini promozionali 
come, a titolo non esaustivo, giornalino, volantini, sito web, album figurine e altri documenti prodotti a tale fine per la stagione 
sportiva di riferimento dell’iscrizione. 

 

Data………………………..                                                                                        FIRMA DEL GENITORE / TUTORE 

 

 

                                                                                                                  …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


