
 

Cod. FIP 038753

 
La presente scheda di iscrizione deve essere RESTITUITA personalmente dal genitore del 
minore in segreteria firmata e compilata in ogni sua parte ENTRO il 07 Ottobre 2022. 
La restituzione della scheda è CONDIZIONE ESSENZIALE per lo svolgimento dell’attività 
dell’atleta (allenamenti e gare). 
 
Il sottoscritto   _________________________________________________________________    
chiede di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica GMV Basket”, 
per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto 
sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale 
fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e 
di accettarlo integralmente. 
 
DATI ANAGRAFICI DELL’ATLETA   

Cognome 

  

Nome 

      

  

Codice Fiscale 

 

Data di Nascita 

      

  

Indirizzo (Via/Piazza e n°civico) 

      

Città – CAP - Provincia 

      

  

Cellulare atleta 

      

e.mail atleta 

      

  

DATI GENITORI   

Padre 

      

Madre 

      

  

Professione 

      

Professione 

      

  

Cellulare 

      

Cellulare 

      

  

e.mail 

      

e.mail 

      

  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  -  Stagione  Sportiva  2022/2023



 
 
 

 
 
 

 
 

Quota associativa GMv Basket

 €  50,00 per ogni atleta
All’atto dell’iscrizione e del tesseramento FIP sarà consegnata una sopramaglia basket pregara.

Quota  annuale e iscrizione 

 €  500,00 SHU�RJQL�¿JOLR
 

 
Modalita’ di PaGaMento

Ƒ  Pagamento Rateale in due rate: oppure Ƒ  Unica Soluzione 

1a rata: all’Iscrizione  =  € 250,00
2a rata:entro 31/12/2021 =  € 300,00

all’atto dell’iscrizione

Il pagamento potrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite�%RQL¿FR�EDQFDULR intestato a GMV Basket - IBAN: 
IT 42 C 08358 25300 000000024695 - Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo – Agenzia di Ghezzano 
con causale: Iscrizione annuale stagione 2022/2023

il PaGaMento delle Quote coMPrendono:

- Iscrizione alla GMV Basket;
��$WWLYLWj�VHJXLWD�GD�LVWUXWWRUL�TXDOL¿FDWL�SHU�WXWWD�OD�6WDJLRQH�$JRQLVWLFD�
- Iscrizione a Campionati Federali di categoria;
- Tesseramento e Assicurazione F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro);

N.B.  la quota è annuale e non restituibile; pertanto, qualora, per qualsiasi motivo, l’atleta 
interrompesse l’attività nel corso della stagione, la quota versata non sarà restituita; anche l’eventuale 
trasferimento dell’atleta ad altra società, a stagione in corso, sarà possibile solo previa regolarizzazione 
del saldo della quota. Niente sarà inoltre rimborsato anche in caso di sospensione dell’attività per cause 
impreviste e non imputabili alla società.

IMPORTANTE:
Il MANCATO PAGAMENTO dEllA quOTA sOCIAlE ENTrO I TErMINI sOPrA INdICATI COMPOrTErà l’EsClusIONE dEll’ATlETA dAllE 
CONvOCAzIONI PEr TuTTE lE GArE dI CAMPIONATO A PArTIrE dAl 1 GENNAIO 2023

luoGo/data

___________________

FirMa        FirMa

�LO�ULFKLHGHQWH�� � � � � � � �LO�JHQLWRUH�VH�LO�¿JOLR�q�PLQRUHQQH�

_________________________________                                    ___________________________________

Recapiti Utili

tel. Segreteria:  050 877112
e-mail GMV Basket:   ������#VSHV�¿S�LW – info@gmvmeetbasket.it 
sito web:  www.gmvbasket.it

Mazzocchi Fabio: cell. 331 6019029

La segreteria sarà aperta con il seguente orario: Lun – Mer – Ven: 18:00-20:00

Dati SocietaRi

GMV Basket Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede Sociale: Via Prov. Calcesana, 124 -  56010  -  Ghezzano  -  S. Giuliano Terme (PI)

P.IVA 01503430504  -  C.F. 93035520506
Campo di gioco: Palestra Comunale  -  Via Sartori 28 - Ghezzano



 
 
 
MATERIALE SPORTIVO 
 
Per gli atleti di nuovo tesseramento: 
ogni atleta, per disputare le gare federali, deve essere in possesso del materiale sportivo societario che sarà consegnato dalla società fine ad 
esaurimento scorte; potrà essere comunque prenotato e ritirato presso “Il Terzo Tempo” (negozio tecnico convenzionato) al costo di mercato 
comprendente: Borsa Sportiva, Completo numerato da gioco Bianco e Completo numerato da gioco Verde (richiedere la brochure con modelli 
e prezzi - le prenotazioni potranno essere organizzate anche tramite la Segreteria e/o il Responsabile Accompagnatore di riferimento). 
 
Per gli atleti già tesserati: 
in caso di deterioramento e/o smarrimento gli atleti già in possesso del materiale sportivo societario potranno richiedere la sostituzione (cambiando la 
numerazione assegnata) compatibilmente con le scorte di magazzino. 

Copertura Assicurativa 

 
Ogni atleta, con l’iscrizione alla GMV Basket, viene tesserato alla Federazione Italiana Pallacanestro e gode della copertura assicurativa base 
garantita dalla Federazione stessa. 
Poiché la Società GMV Basket può solo aderire a tale convenzione, senza la possibilità di incidere in alcuna parte di essa, si invitano gli atleti e le 
famiglie a verificare le condizioni della polizza sul sito della F.I.P. (www.fip.it). Tali informazioni, compresa la modalità di denuncia del sinistro (art. 41) 
saranno riportate anche sul sito della GMV (www.gmvbasket.it). In caso di infortunio l’eventuale liquidazione delle spese sostenute dalla famiglia, nei 
limiti delle condizioni della polizza, avverrà direttamente nei confronti dell’atleta. 
La segreteria della GMV Basket è a disposizione per chiarimenti ed assistenza. 
Per la prossima stagione agonistica la GMV Basket ha stipulato una convenzione con l’Agenzia Generale UnipolSAI ABC – Via Carducci, 17 – La 
Fontina (PI) che, al costo di € 32,00 (al raggiungimento di min. 15 adesioni), fornirà una integrazione all’assicurazione di base che coprirà anche 
eventuali spese riabilitative (in allegato il preventivo con i massimali). Le adesioni si ricevono presso la sede GMV (che rimane il tramite tra l’atleta e 
l’assicurazione) per mail entro il 30/09/22 (eventuali altre adesioni saranno gestiste di volta in volta) e dovranno essere perfezionate con il versamento 
del corrispettivo direttamente sul c/c della società con causale: Assicurazione Integrativa.    

Visita Medica 

 
Il possesso del certificato di idoneità medico sportiva agonistica è il presupposto essenziale e determinante per effettuare l’attività sportiva, la cui 
mancanza non consente l’accesso alla palestra e all’esercizio dell’attività sportiva. 
La Società GMV Basket provvederà a verificare le date di scadenza dei certificati vigenti avvisando tempestivamente gli atleti e le famiglie e, dove 
sarà possibile, prenotare le stesse presso il Centro Medico Sportivo, in caso contrario la visita dovrà essere prenotata direttamente dagli interessati 
presso le strutture sanitarie abilitate. 
Si avverte che il Servizio Sanitario Nazionale prevede che gli atleti minori abbiano la possibilità di effettuare gli accertamenti diagnostici gratuitamente 
presso le strutture pubbliche (Ospedale), modellistica occorrente potrà essere richiesta dagli interessati direttamente in sede. 
Gli atleti maggiorenni dovranno provvedere autonomamente (e al pagamento) per il rilascio della certificazione in scadenza presso i Centri 
Sportivi Agonistici convenzionati: 
Centro Medico Dott. Faraggiana - Via A. Pisano, 126 – Pisa tel. 050 552582; 
Centro Dimensione Uomo - Via di Gello – Pisa tel. 050560469; 
Spazio Benessere – Via Tosco Romagnola, 145 – Cascina tel. 050 700523 
o presso le strutture sanitarie abilitate.  
La Segreteria della GMV Basket e il dirigente responsabile saranno a disposizione per ogni informazione necessaria. 

Sgravio Fiscale 

 
Il fisco consente di portare in detrazione, nel modello 730 (rigo E16), una parte delle spese sostenute per le attività sportive praticate dai ragazzi/e in 
età compresa tra i 5 ed i 18 anni. 
La detrazione spettante è pari al 19% su un massimo di € 210,00 per ragazzo/a purché sia opportunamente documentata con ricevuta di pagamento 
rilasciata dalla società sportiva oppure con la semplice copia del bollettino bancario/postale che attesti il pagamento effettuato. La ricevuta della 
società sportiva o il bollettino bancario/postale devono obbligatoriamente riportare: 
- i dati dell’Associazione Sportiva Dilettantistica presso cui viene effettuata l’attività sportiva; 
- la causale di pagamento (iscrizione annuale stagione sportiva 2021/2022); 
- l’attività sportiva esercitata (pallacanestro); 
- l’importo pagato; 
- i dati anagrafici dell’atleta e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. 
La segreteria della GMV Basket è a disposizione per chiarimenti ed assistenza. 
 
Il richiedente (il genitore se atleta minorenne) dichiara di conoscere il tipo di attività agonistica svolta, di autorizzarla e di mallevare la Società 
GMV Basket da ogni responsabilità per tale attività.  

 
 
 
Per presa visione e accettazione. 
 
LUOGO/DATA                                                                     FIRMA (il richiedente)                               FIRMA (il genitore se il figlio è minorenne) 
 
       
____________________________                  ____________________________                               ____________________________         
 



 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI ED INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

- ,Q�GLIHWWR�GHO�FRQVHQVR�TXL�SUHYLVWR�O¶LVFUL]LRQH�QRQ�SRWUj�DYHUH�VHJXLWR��,�GDWL�HVVHQ]LDOL�H�LQGLVSHQVDELOL�SHU�LO�VXGGHWWR�¿QH�VRQR�QRPH��
FRJQRPH��HWj��FRGLFH�¿VFDOH��LQGLUL]]R�FRPSOHWR�H�QXPHUL�GL�WHOH�IRQR��,O�PDQFDWR�FRQIHULPHQWR�GHL�UHVWDQWL�GDWL�SUHVHQWL�VXOOD�VFKHGD�QRQ�
pregiudica la procedura di iscrizione. 

- /D�SUHVHQWH�DXWRUL]]D]LRQH�YDOH�TXDOH�FRQVHQVR�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�H�DOOH�FRQGL]LRQL�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH�

- 6L�DXWRUL]]D�OD�6RFLHWj�*09�%DVNHW�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�GHJOL�DWOHWL��GHL�WHFQLFL�H�GHL�GLULJHQWL�WHVVHUDWL�QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHO�
'�/JV�����������H�GHO�5(*2/$0(172�(8523(2�*'35�����GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�H�GHO�&RQVLJOLR��GHO����DSULOH�������

- ,�GDWL�SHUVRQDOL�VDUDQQR�WUDWWDWL�� LQ�IRUPD�PDQXDOH�H�R�DXWRPDWL]]DWD�GD�SDUWH�GHOOD�6RFLHWj�*09�%DVNHW��WLWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR��DL�¿QL�
GHOO¶HVHFX]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�H�FLRq�SHU�HYDGHUH�OD�ULFKLHVWD�GL�LVFUL]LRQH�HG�DOOH�DWWLYLWj�GHOOD�6RFLHWj�

- 6L�DFFRQVHQWH�LQROWUH�FKH�L�GDWL�VLDQR�FRPXQLFDWL�GDO�WLWRODUH�DJOL�LQFDULFDWL�SUHSRVWL�DOOH�RSHUD]LRQL�GL�WUDWWD�PHQWR�¿QDOL]]DWH�DOOD�UDFFROWD��
UHJLVWUD]LRQH��RUJDQL]]D]LRQH��FRQVHUYD]LRQH��FRQVXOWD]LRQH�HG�HODERUD]LRQH�GHL�GDWL�

- 6L�DXWRUL]]D�OD�FRPXQLFD]LRQH�GHL�GDWL�D�SHUVRQDOH�PHGLFR��D�VWUXWWXUH�DOEHUJKLHUH��D�VRFLHWj�GL�WUDVSRUWR�ODGGRYH�QHFHVVDULR�LQ�RFFDVLRQH�
GL�WUDVIHUWH�H�R�PDQLIHVWD]LRQH�RUJDQL]]DWH�GDOOD�VRFLHWj��D�FRQVXOHQWL�GHO� ODYRUR�H�R�FRPPHUFLDOLVWL�SHU�¿QDOLWj�¿VFDOL��DG�DOWUH�VRFLHWj�R�
IHGHUD]LRQL��VSRUWLYH�LQ�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�D�PDQLIHVWD]LRQL�VSRUWLYH���FDPSLRQDWL��WRUQHL�IHGHUDOL�R�GL�FRQYRFD]LRQH�GL�WHVVHUDWL��LQ�DWWLYLWj�
GHOOH�VTXDGUH�QD]LRQDOL��D�RUJDQL�GL�VWDPSD�SHU�OD�UHGD]LRQL�GL�DUWLFROL�¿QDOL]]DWL�D�SURPXRYHUH�H�SXEEOLFL]]DUH�O¶DWWLYLWj�VRFLDOH�

- ,�GDWL�FRPXQLFDWL�VDUDQQR�FRQVHUYDWL�SHU�XQ�SHULRGR�GL�DQQL����D�GHFRUUHUH�GDOO¶DYYHQXWR�WHVVHUDPHQWR�

- 6L�DXWRUL]]D�OD�6RFLHWj�*09�%DVNHW�D�WUDVPHWWHUH�DOOH�VRFLHWj�FKH�FRQWULEXLVFRQR�D�¿QDQ]LDUH�O¶DWWLYLWj�VSRUWLYD��L�GDWL�DQDJUD¿FL��UHFDSLWL�
SRVWDOL�H�WHOHIRQLFL�FKH�VDUDQQR�XWLOL]]DWL�SHU�OH�VHJXHQWL�XOWHULRUL�¿QDOLWj��HOD�ERUDUH�VWXGL�H�ULFHUFKH�VWDWLVWLFKH�H�GL�PHUFDWR��LQYLDUH�PDWHULDOH�
SXEEOLFLWDULR� H� LQIRUPDWLYR�� FRPSLHUH�DWWLYLWj� GLUHWWD� GL� YHQGLWD� R� GL� FROORFDPHQWR�GL� SURGRWWL� R� VHUYL]L�� LQYLDUH� LQIRUPD]LRQL� FRPPHUFLDOL��
HIIHWWXDUH�FRPXQL�FD]LRQL�FRPPHUFLDOL�LQWHUDWWLYH��FRPXQLFD]LRQL�LQ�JHQHUH�H�SHU�OD�WUDWWD]LRQH�GHL�VLQLVWUL�

- 1HOOH�FRPXQLFD]LRQL�GL�WDOL�VRFLHWj�GRYUj�VHPSUH�HVVHUH�ULFKLDPDWD�O¶DGHVLRQH�H�O¶LVFUL]LRQH�FRPH�DWOHWD��WHFQLFR�R�GLULJHQWH�GHOOD�6RFLHWj��

- &RQ� OD� VRWWRVFUL]LRQH� GHOOD� SUHVHQWH� DXWRUL]]D]LRQH�� JOL� DWOHWL�� L� WHFQLFL� H� L� GLULJHQWL� PDJJLRUHQQL� R� L� JHQLWRUL� R� JOL� HVHUFHQWL� OD� SRWHVWj�
JHQLWRULDOH�LQ�FDVR�GL�DWOHWL�PLQRUHQQL��FRQFHGRQR�DOOD�6RFLHWj�*09�%DVNHW�OD�UHDOL]]D]LRQH�H�O¶XWLOL]]R�GL�LPPDJLQL�UHODWLYH�DJOL�DWOHWL�H�OD�ORUR�
SXEEOLFD]LRQH��LQ�IRUPD�GL�PDWHULDOH�IRWRJUD¿FR��ULSUHVH�YLGHR�H�DXGLR��VX�FDUWD�VWDPSDWD��VXO�VLWR�ZHE�GHOOD�6RFLHWj�H�R�LQ�HVSRVL]LRQH�SHU�
PDQLIHVWD]LRQL�HYHQWL�VSRUWLYL��VHQ]D�FKH�QH�YHQJD�PDL�SUHJLXGLFDWD�OD�ORUR�GLJQLWj�SHUVRQDOH�HG�LO�GHFRUR��7DOL�LP�PDJLQL�SRWUDQQR�HVVHUH�
SXEEOLFDWH�LQ�FDQDOL�LQWHUQHW�FRPH�<RXWXEH��)DFHERRN�RG�RJQL�DOWUR�FDQDOH�GL�GLIIXVLRQH�DWWXDOH�R�IXWXUR��3HU�HIIHWWR�GHOOD�FHVVLRQH�GL�FXL�
VRSUD�� OD�6RFLHWj�*09�%DVNHW�SRWUj�� WUD� OH�DOWUH�FRVH��XWLOL]]DUH� OH� LPPDJLQL��DQFKH�GHL�PLQRUL��QHOO¶DPELWR�GL�FDPSDJQH�SXEEOLFLWDULH�H�
FRPXQLFD]LRQL�DOOD�VWDPSD�D�¿QL�LVWLWX]LRQDOL��DQFKH�DVVRFLDWH�DL�GDWL�DQDJUD¿FL��FRPPHQWL�H�GDWL�GHOO¶HYHQWR��

- ,O�5HVSRQVDELOH�GHO�WUDWWDPHQWR�q�LO�VLJQRU��0D]]RFFKL�)DELR

- ,O�GLULWWR�GL�DFFHVVR�DL�GDWL�SUHYLVWL�GDOO¶DUWLFROR���GHO�'�/JV�����������LO�GLULWWR�GL�RWWHQHUH��OD�SRUWDELOLWj�GHL�GDWL�O¶DJJLRUQDPHQWR��OD�PRGL¿FD��
OD�UHWWL¿FD��OD�OLPLWD]LRQH�DOO¶XWLOL]]R�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�*'35��OD�UHYRFD�GHO�FRQVHQVR�LQ�TXDOVLDVL�PRPHQWR��OD�FDQFHOOD]LRQH�GHL�GDWL�
VHQ]D�LQJLXVWL¿FDWR�ULWDUGR��R�LO�GLULWWR�GL�RSSRUVL�DO�ORUR�WUDWWDPHQWR�SRVVRQR�HVVHUH�HVHUFLWDWL�SUHVVR�LO�*HVWRUH�FRPH�VRSUD�LQGLFDWR�

- ,Q� FDVR� GL� ULFKLHVWD� GL� FDQFHOOD]LRQH� GHL� GDWL� LO� WLWRODUH� DO� WUDWWDPHQWR� ODGGRYH� DEELD� ³UHVR� SXEEOLFL´� L� GDWL� SHUVRQDOL� GHOO¶LQWHUHVVDWR�� DG�
HVHPSLR��SXEEOLFDQGROL�VX�XQ�VLWR�ZHE��VL� LPSHJQD�DG�LQIRUPDUH�GHOOD�ULFKLHVWD�GL�FDQFHOOD]LRQH�DOWUL� WLWRODUL�FKH�WUDWWDQR�L�GDWL�SHUVRQDOL�
cancellati, FRPSUHVL�³TXDOVLDVL�OLQN��FRSLD�R�ULSURGX]LRQH´ ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2 GDPR)�

- �,Q�FDVR�GL�FRQWUDVWR�q�SRVVLELOH�HVSHULUH�UHFODPR�DO�*DUDQWH�SHU�OD�3URWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL��

- &RQ�OD�SUHVHQWH�OLEHUDWRULD�L�UHVSRQVDELOL�GHOOD�6R�FLHWj�*09�%DVNHW�YHQJRQR�VROOHYDWL�GD�RJQL�LQFRPEHQ]D�HFRQRPLFD�H�GD�RJQL�UHVSRQVDELOLWj�
LQHUHQWH�XQ�XVR�VFRUUHWWR�GHOOH�LPPDJLQL�GD�SDUWH�GL�WHU]L�H�VYLQFRODWL�GD�RJQL�UHVSRQVDELOLWj�GLUHWWD�R�LQGLUHWWD�LQHUHQWH�L�GDQQL�DO�SDWULPRQLR�
R�DOO¶LPPDJLQH�GHO�PLQRUHQQH��/¶XWLOL]]R�GHO�QRPH��GHOOH�LPPDJLQL�H�GL�HYHQWXDOL�ULVXOWDWL�VSRUWLYL�VRQR�GD�FRQVLGHUDUVL�LQ�IRUPD�JUDWXLWD�

Luogo/Data

 ____________________

Firma��LO�ULFKLHGHQWH�����������������������������������������������������������������������������������Firma��LO�JHQLWRUH�VH�LO�¿JOLR�q�PLQRUHQQH�

 
______________________________________                                     _____________________________________

'LFKLDUR�GL�DYHU�SUHVR�YLVLRQH�H�GL�DFFHWWDUH�O¶LQIRUPDWLYD�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�GHO�PLQRUH�H�GL�HVVHUH�DXWRUL]]DWR�DQFKH�GDOO¶HYHQWXDOH�DOWUR�
soggetto esercente la potestà

 
Firma ____________________


