MODULO 1
ORATORIO / SQUADRA

Oratorio / Circolo / Associazione sportiva

[oppure su carta intestata dell’Oratorio / Circolo / associazione sportiva]

CERTIFICAZIONI SANITARIE
Come previsto dal Regolamento Sanitario dell’Associazione ANSPI per i propri tesserati, in
osservanza alle vigenti disposizioni di legge (Decreti del Ministero della Sanità del 18
febbraio 1982 e del 28 febbraio 1983, Delibera della Regione Emilia-Romagna 775 del
26/04/2004) che prescrivono il rilascio della:
 certificazione di stato di “Buona Salute” a tutti i praticanti attività sportiva non
agonistica con età inferiore ai 12 anni (Decreto del Ministero della Sanità del 28
febbraio 1983)
 della certificazione di idoneità valida per le attività agonistiche per i partecipanti alle
attività sportive con età uguale o superiore ai 12 anni (Decreto del Ministero della
Sanità del 18 febbraio 1982)
allego
le certificazioni valide (o una loro copia) dei tesserati partecipanti alla manifestazione.

_________________, __________
Luogo

data

Il Presidente
dell’Oratorio/Circolo ANSPI
timbro

__________________________________
Firma del Presidente

Inviare il presente modulo con allegate le copie di tutti i certificati medici alla sede del Comitato Regionale
ANSPI dell’Emilia-Romagna entro il 2 giugno 2013:
 via mail all’indirizzo segreteria@anspiemiliaromagna.it in formato pdf o immagine
 via fax al numero 0522 015074
 con posta ordinaria o consegna a mano in via Ruggero da Vezzano, 16 Canali 42123 Reggio nell’Emilia
Chi fosse impossibilitato ad inviare le certificazioni entro il 2 giugno, dovrà portarle a Cesenatico i giorni 7-8-9 giugno.

ATTENZIONE:
gli atleti per i quali non sarà possibile accertare il possesso del certificato medico non potranno gareggiare.

MODULO 2
ORATORIO / SQUADRA

Oratorio / Circolo / Associazione sportiva

[oppure su carta intestata dell’Oratorio / Circolo / associazione sportiva]

DICHIARAZIONE VERSAMENTO QUOTE CON BONIFICO BANCARIO

Si comunica di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione
dell’oratorio/circolo/gruppo e delle quote per il soggiorno per la/le squadra/e

SQUADRA

SPORT

CATEGORIA

con il seguente dettaglio:
DESCRIZIONE
Quota di iscrizione Oratorio / Circolo / Gruppo

QUANTITÀ

QUOTA INDIVIDUALE

TOTALE

1

€ 22,00

€ 22,00

Dalla cena del venerdì al pranzo della Domenica

€ 57,00

Dal pranzo del sabato al pranzo della Domenica

€ 37,00

Dalla cena del sabato al pranzo della Domenica

€ 31,00

Solo pranzo o solo cena

€ 11,00

VERSAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE + SOGGIORNO

DATA

NUMERO DI CRO DEL BONIFICO

€

_________________, __________
Luogo

data

Il Presidente
dell’Oratorio/Circolo ASPI
timbro

__________________________________
Firma del Presidente

MODULO 3
ORATORIO / SQUADRA

ELENCO ATLETI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il
Presidente dell’Oratorio / Circolo / Gruppo / Associazione sportiva:

partecipante alla manifestazione “Oratori in Festa in Emilia-Romagna” - 2013

dichiara sotto la propria responsabilità che i dati riportati nel seguente elenco corrispondo a verità e
rispettano la indicazioni dei Regolamenti Anspi e della normativa vigente
e che gli atleti iscritti nel presente elenco sono tutti in regola con il tesseramento.
COGNOME

NASCITA

NOME

DATA

LUOGO

N° TESSERA ANSPI 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

____________________, __________
Luogo

data
Il Presidente
dell’Oratorio/Circolo ANSPI

timbro

__________________________________
Firma del Presidente

MODULO 4
ORATORIO / SQUADRA

Oratorio / Circolo / Associazione sportiva

[oppure su carta intestata dell’Oratorio / Circolo / associazione sportiva]

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMMAGINI FOTO E VIDEO
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
informativa da cui all’Art. 13 del D.Lgs n.196 del 2003

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il
in qualità di responsabile della squadra Oratorio / Circolo / Associazione sportiva:

partecipante alla manifestazione “Oratori in Festa in Emilia-Romagna” - 2013
autorizzato dai genitori o da chi esercita la patria potestà in caso di minore o dai singoli
interessati che compongono la squadra,
AUTORIZZA
per nome e conto di tutti i genitori dei ragazzi facenti parte della rappresentativa di cui sopra
l’associazione regionale ANSPI Oratori e Circoli attraverso operatori propri o esterni alla ripresa di
immagini fotografiche e video dei suddetti minori durante le attività sportive e gli avvenimenti
organizzati dalla Associazione Comitato Regionale ANSPI Emilia-Romagna.
Queste immagini potranno essere utilizzate per tutte le iniziative realizzate dalla associazione
ANSPI oratori e circoli e dal Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna che coinvolgano i propri
tesserati e per la realizzazione di raccolte e annuari fotografici, filmati video, siti internet e
pubblicazioni della associazione.
La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di durata della manifestazione
denominata Oratori in Festa in Emilia-Romagna a Cesenatico (FC).

_________________, __________
Luogo

data

Il Presidente
dell’Oratorio/Circolo ANSPI
timbro

__________________________________
Firma del Presidente

