MODULO ISCRIZIONE ALLENATORI
Dati anagrafici
cognome e nome ______________________________________________ codice fiscale ______________________________
data di nascita ____ / ____ / ____ luogo di nascita ___________________________ CLUB _____________________________
residenza: via ________________________________ CAP__________ città _________________________________________
categoria allenata ______________________________________________
telefono ____________________________________________ cellulare ____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________________

L’allenatore, dovrà fornire prima dell’inizio dello Stage:
Elenco dettagliato di eventuali allergie alimentari e/o farmacologiche e terapie eventualmente in corso durante lo Stage.
Informazioni sugli eventuali significativi interventi chirurgici subiti.
Consenso al trattamento dei dati personali.
Verranno applicate le misure di prevenzione anti-Covid19 in vigore al momento dello stage
Quota d'adesione pensione completa € 490,00
di cui € 150,00 quota associativa per l'anno 2022 (include l’associazione a fini assicurativi ad AICS Ente di Promozione Sportiva) e €
340,00 quota partecipativa.€ 300,0O per membri della stessa famiglia)
Quota d'adesione senza pernotto € 270,00
di cui € 150,00 quota associativa per l'anno 2022 e € 120,00 quota partecipativa.
Acconto versato € _______________________ il ___ / ___ / ___ saldo entro il 15/06/22
Pagamento a mezzo bonifico bancario
Nuovo IBAN: IT42L0103012080000061212477 - Montepaschi di Siena.
intestato ad AKKA Associazione Sportiva Dilettantistica, Padernello di Paese – TV
Pagamento a mezzo PayPal direttamente dal nostro sito.
Iscrizione gratuita (Bonus 10 atleti iscritti)

L'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti, dovrà essere da noi confermata e si perfezionerà al saldo della quota.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento a retro della presente domanda di iscrizione e di accettarlo senza riserva
con particolare riferimento agli articoli 1,2,3,6,7,9,10.

Firma _________________________________________

AKKA
Associazione Sportiva Dilettantistica
via Veneto, 4 - 31038 Padernello di Paese - TV - P. IVA 04498210261
tel +39.333.2523352 - fax +39.0422.457078
www.akka-rugby.com
info@akka-rugby.com

REGOLAMENTO
1 - Iscrizione: la domanda adesione avviene tramite la sottoscrizione del modulo medesimo e conseguente accettazione del
seguente regolamento, che è parte integrante, accompagnata dal versamento di € 150,00 della quota associativa per l'anno in
corso. Alla registrazione della domanda vi sarà inviata la conferma dell'avvenuta iscrizione. Il saldo della quota periodica relativa
all'evento stesso, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario o assegno bancario entro il 10° giorno precedente l'inizio dello
stage.
2 - Rinuncia: in caso di rinuncia prima di 45 giorni dalla data d'inizio l'organizzatore tratterrà il 10% dell'importo totale della quota e
restituirà la differenza su quanto versato. In caso di rinuncia dal 44° al 30° giorno precedente la data di inizio dello stage l'importo
trattenuto sarà del 25%. Dal 29° giorno al 7° precedente la data d'inizio verrà trattenuto il 75%, dopo tale data nessun importo verrà
restituito, tranne che: l'annullamento dell'adesione e la restituzione di quanto dovuto con una franchigia di € 30 sarà ammesso in
caso di malattia grave, ricovero ospedaliero d'urgenza, decesso del partecipante e/o di un familiare stretto.
3 - Responsabilità: AKKA ASD declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali furti o danni subiti dai beni appartenenti ai
partecipanti. Ai ragazzi si consiglia di non portare con sé oggetti di valore. AKKA ASD Italia non può in nessun caso essere
chiamata in causa in caso di eventuali furti. È previsto l'utilizzo nel corso dello stage di una piscina coperta e pur essendo garantita
la presenza di un sorvegliante/bagnino, vi sarà richiesta una specifica autorizzazione.
4 - Assicurazione: l'associazione ha stipulato una polizza relativa alla responsabilità civile relativa a ogni attività svolta.
Qualsiasi incidente o infortunio si dovessero verificare nel corso dello stage saranno denunciati all'assicuratore.
5 - Spese mediche: in caso di infortunio o malattia AKKA ASD anticipa le spese mediche. Alla fine dello stage queste ultime
verranno addebitate all’iscritto che, nei casi previsti, successivamente potrà richiedere il rimborso alla compagnia assicurativa.
6 - Condizioni di soggiorno: AKKA ASD si riserva la facoltà, senza che ciò implichi alcun diritto a rimborso, di escludere ed
espellere uno o più partecipanti allo stage. Questa misura, eccezionale, sarà presa in casi particolarmente gravi: comportamento
incompatibile con la vita di gruppo, atteggiamento lesivo dell'incolumità e/o della dignità degli altri partecipanti, danneggiamento
provato a beni altrui…… In questo deprecabile caso, o in caso di infortunio che impediscano la permanenza del ragazzo allo stage,
i genitori si impegnano di venire e ritirare in tempi ragionevolmente rapidi il ragazzo stesso, personalmente o con persona
maggiorenne munita di delega scritta e documenti di identità di delegato e delegante.
7 - Annullamento dello stage: AKKA ASD si arroga la facoltà di annullare, previo raccomandate AR da inviare al più tardi 3
settimane prima dalla data di inizio dello stage, lo stage stesso nel caso di numero insufficiente di partecipanti o per motivi inerenti
l'agibilità della struttura dello stage.
8 - Trasporti: la responsabilità di AKKA ASD inizia alle ore 15.00 del primo giorno, alla struttura ospitante. Tuttavia i partecipanti
che utilizzassero il treno saranno accolti alla stazione ferroviaria più vicina o all'aeroporto Canova di Treviso. La responsabilità vale
solo se AKKA ne sarà per tempo informata, con elenco dettagliato dei partecipanti e delle persone che eventualmente
accompagnassero i ragazzi sino al punto di incontro. La responsabilità cessa alla partenza dalla località dello stage il sabato
mattina, dalle ore 10.00. Anche al ritorno, con identiche modalità dell'arrivo, il trasporto alla stazione e/o all'aeroporto è assicurato.
Il ritiro dei minori da parte di persone terze alla famiglia dovrà avvenire con delega scritta accompagnata da copia di un documento
del delegante esercente la patria potestà.
9 - Diritti di immagine e tutela della Privacy: nel corso dello stage potranno essere eseguite riprese fotografiche e video.
Salvo diversa dichiarazione scritta, l'approvazione del regolamento vale come liberatoria per uso delle immagine solo a fini di
promozione dello stage stesso e per utilizzo di cronaca. Qualsiasi tipo di ripresa dovrà comunque essere preventivamente
autorizzata dall'organizzatore.
10 - Visite: per motivi di sicurezza e per esigenze educative, oltre ai partecipanti, allo staff tecnico e di animazione sono ammesse
allo stage solo le persone espressamente autorizzate e invitate dagli organizzatori. I genitori e parenti che avessero necessità di
effettuare una breve visita dovranno farne preventiva e motivata richiesta agli organizzatori stessi. È comunque previsto un
pomeriggio di partite “test” cui potranno assistere parenti ed amici la cui data sarà comunicata all'inizio dello stage stesso.
11 - Cura e rispetto della struttura: i partecipanti sono obbligati a rispettare la struttura ricettiva e ad avere cura della propria
stanza e dei beni in essa contenuti. Eventuali danni dovuti per incuria o per volontarietà saranno addebitati agli occupanti delle
stanze e/o agli autori.
12 - Telefoni cellulari: l'organizzatore si riserva la facoltà di limitare/o vietare l'uso dei cellulari agli atleti partecipanti durante lo
stage. I contatti con i partecipanti saranno comunque garantiti con le modalità che verranno comunicate all'arrivo allo stage.
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