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MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SPORTIVE DELLA ASD POLISPORTIVA OSBER

(da compilare e portare in sede)

Dati dell’atleta

Cognome ____________________________Nome: __________________________

Nato/a a: ______________________________________________il:___/____/____

Codice Fiscale:______________________________  Residente  a:_______________

CAP: ____________Via-Piazza: __________________Telefono casa:_____________ 

Cellulare:_______________________E-mail:________________________________

Dati dell’esercente patria potestà se minorenne

Cognome ____________________________Nome: __________________________

Nato/a a: ______________________________________________il:___/____/____

Codice Fiscale:______________________________  Residente  a:_______________

CAP: ____________Via-Piazza: __________________Telefono casa:_____________ 

Cellulare:_______________________E-mail:________________________________
DICHIARO DI AVER LETTO E PRESO NOTA DELLE AVVERTENZE RIPORTATE IN 

QUESTO VOLANTINO E DI ACCETTARE CHE LE COMUNICAZIONI POSSANO 
ESSERE FATTE VIA EMAIL O WATTSAPP

Firma atleta / Firma esercente patria potestà                  Milano il  __/___/_____

_____________________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
QUOTA VERSATA:                     € - SCONTO FRATELLI SI NO  - DATA:     /   /             - RICEVUTA n°:  
PAGATO CON BONIFICO  SI  NO - TESSERATO CSI UISP NO - REGISTRATO DATABASE SI  NO - FOTO SI  NO -
DOCUMENTO ATLETA SI NO - DOCUMENTO GENITORE SI  NO - SOTTOSCRIZIONE COVID SI NO –
PRIVACY SI NO - VOUCHER SI  NO 

NOTE____________________________________________________________________________________

Care Famiglie e Atleti, quest’anno le difficoltà che ci troveremo ad affrontare saranno
innumerevoli. In un clima di incertezza normativa e procedurale preoccupante abbiamo
deciso di provare a partire. Siamo consapevoli che lo sport è una componente essenziale
per l’educazione dei più giovani e la socialità dei più grandi e non vediamo possibile
tornare alla normalità senza questa componente. Ad oggi lo stato di emergenza non è
rientrato, le normative sono in continua evoluzione, le scuole non hanno dato via libera
all’uso delle palestre ed il CSI non ha emesso i protocolli al quale dobbiamo attenerci.
Abbiamo deciso però di non perdere tempo, vogliamo portarci avanti assieme a voi con le
pratiche burocratiche e le iscrizioni per essere pronti alla ripartenza non appena sarà
possibile. Non preoccupatevi lo faremo in sicurezza, difatti ci stiamo adoperando per
questo: abbiamo un nuovo Responsabile Prevenzione e Sicurezza, stiamo acquistando la
cartellonistica ed il materiale per il contenimento dell’emergenza, intensificando le pulizie,
programmando le sanificazioni e realizzando una applicazione per la gestione delle
presenze. Stiamo facendo del nostro meglio per tutti noi e di certezze ad oggi ne abbiamo
solo una: la Polisportiva Osber non ricomincerà l’attività fino a che non riceveremo un
protocollo applicabile senza compromesso alcuno per la sicurezza dei nostri Atleti, delle
loro Famiglie e dei nostri fantastici Allenatori.

LETTERA DELLA PRESIDENZA



QUOTE ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

1° Rata 2° Rata 
Prima fascia (nati dal 2011 al 2015)
Avviamento allo sport  - (2014-2015) € 110 € 70
CSI Primovolley - (2013) € 110 € 70
CSI Volley Under 10 - (2011 - 2012) € 110 € 70 
CSI Minibasket - (2013) € 110 € 70
CSI Basket Under 10 - (2011 - 2012) € 110 € 70 
CSI Calcio - Primi Calci - (2014) € 110 € 70
CSI Calcio Big Small - (2013 -2014) € 100 € 60
CSI Calcio under 10 - (2011 -2013) € 100 € 60

Seconda fascia, Categorie Under 11, 12, 13, 14, 16, 18
(nati dal 2003 al 2010)
CSI Basket / Volley € 160 € 110
CSI Calcio a 7  € 140 € 90

Terza Fascia (nati dal 2002 e precedenti)
CSI Calcio Open a 7 € 150 € 100
CSI Basket Open Maschile € 160 € 110
CSI Basket Open Femminile € 160 € 110
CSI Volley Open Mista/Amatori € 160 € 110

Riduzione € 10 a quota per l’iscrizione di fratelli minorenni

Le ISCRIZIONI si svolgeranno presso la Sede OSBER 
(all’interno dell’Oratorio di Piazza Gasparri) in queste date:

SESSIONE RISERVATA A CHI HA COMPILATO LA PREADESIONE:
• Domenica 6 Settembre dalle ore 14:00 alle ore 16.30

ISCRIZIONI LIBERE
• Domenica 6 Settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30
• Sabato 12 Settembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30

AVVERTENZE
La quota totale d’iscrizione è data dalla somma della 1° Rata e 2° Rata. Al
momento dell’iscrizione deve essere versato per intero l’importo della 1° Rata.
Il Saldo della quota verrà perfezionato con il versamento della 2° rata entro il 15
Gennaio 2021.

PER I NUOVI ISCRITTI:
• Fotocopia tessera sanitaria con codice 
fiscale dell’atleta, del padre e della 
madre
• Fotocopia del documento di identità 
dell’atleta, del padre e della madre
• Foto dell’atleta
• Modulo compilato e firmato relativo 
alla privacy nuovi iscritti (scaricabile dal 
sito Osber o da ritirare in sede Osber 
nei giorni precedenti)

PER CHI È GIÀ ISCRITTO:
• Fotocopia del documento di 
identità dell’atleta + modulo 
compilato e firm- ato relativo alla 
privacy vecchi iscritti (scaricabile dal 
sito Osber o da ritirare in sede 
Osber nei giorni precedenti )

CERTIFICATO MEDICO
BASKET: è obbligatorio consegnare il certificato medico agonistico al compimento degli 11 anni
mentre è sufficiente il certificato del medico di base per i minori di 11 anni.
PALLAVOLO: è obbligatorio il consgnare il certificato medico agonistico al compimento dei 10
anni mentre è sufficiente il certificato del medico di base per i minori di 11 anni.
CALCIO: è obbligatorio consegnare il certificato medico agonistico per gli atleti che compionio
12 anni nell’intervallo temporale compreso tra il 01/07/2020 al 30/06/2020 mentre è
sufficiente il certificato del medico di base per chi non compie 12 anni nell’intervallo indicato.

I)Gli allenamenti potranno iniziare dopo comunicazione da parte della dirigenza. Ragionevolmente 10 giorni
lavorativi dall’iscrizione. In ogni caso non è possibile allenarsi e giocare partite senza aver consegnato il
certificato medico, corrisposto la quota e consegnato i documenti. II)Le squadre saranno definite solo al
raggiungimento del numero minimo per il regolare svolgimento dei campionati, tenendo conto delle fasce di
età e della possibile continuità con l’anno precedente. III) È facoltà della dirigenza interrompere gli
allenamenti di squadra o del singolo atleta in caso di comportamento scorretto tra cui la non osservanza delle
regole. IV) Non sono previsti rimborsi per gli allenamenti non usufruiti V) In caso di mancato raggiungimento
del numero di iscritti per formare la squadra o per mancanza di strutture l’acconto verrà riconsegnato senza
nulla più pretendere VI) La presente iscrizione non costituisce un impegno da parte della Polisportiva Osber e
la comunicazione definitiva sull’inizio dell’attività sportiva verrà comunicata tempestivamente attraverso i
canali ufficiali. VII) La Polisportiva Osber si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l’attività
sportiva cosi come previsto dai protocolli interni e ministeriali anche senza preavviso alcuno. VIII) La
Polisportiva Osber si riserva il diritto di non iniziare l’attività sportiva se i protocolli imposti e lo stato
d’emergenza non ne consentiranno una regolare ripresa. IX) Gli atleti ed i genitori dovranno rispettare il
protocollo interno per il contenimento dell’emergenza. Sarà facoltà della Polisportiva Osber allontanare
chiunque non voglia o non rispetti tale regolamento senza rimborso alcuno


