
 

ASD CALCIOMANIA 2013 
 

 

 

ASD CALCIOMANIA 2013, via Borghetto 11, Ponte Buggianese (PT) – Cellulare 366.4210549 
Sito internet: www.calciomania2013.it – www.soccerleague.it/pistoia Email: info@calciomania2013.it 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Solo per il responsabile della squadra 

 

 
Il sottoscritto ______________________ Presidente della società _____________________ 

N° doc. d’identità valido: _____________________________ Tipo ____________________ 

Rilasciato da: _____________________________________ il ______ / ______ / ________ 

Tel: ________________ Cell: __________________ Email: _________________________ 

 
In merito alla firma dei moduli di tesseramento, nulla-osta/prestito o vari 

o Dichiaro di voler essere l’unico dirigente autorizzato a firmarli 
o Dichiaro di voler delegare i dirigenti facenti parte dello statuto, dell’atto costitutivo, 

dell’affiliazione, assumendomene le responsabilità. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro: 
1) di voler liberare ed esonerare ASD CalcioMania 2013, i dirigenti e i collaboratori (collettivamente 
denominati “organizzatori”), da tutte le responsabilità rinunciando ad azioni, cause e qualsivoglia tipo 
di procedimento giudiziario e/o arbitrale, compresi - ma non limitati a - quelli relativi al rischio 
d’infortuni durante od in seguito la pratica sportiva (fatto salvo quanto previsto dalle norme 
assicurative stipulate da ASD CalcioMania 2013). 
2) di accettare tutte le condizioni dei Regolamenti Ufficiali, pubblicate nella segreteria 
dell’associazione, e tutte le integrazioni riportate nei bollettini ufficiali, o comunicate a mezzo mail o 
sito internet. 
3) di essere a conoscenza delle normative sanitarie vigenti nell’ambito sportivo, che obbligano ogni 
atleta a sottoporsi a visita medica (vedi norme E.P.S. e legge n° 35 del 2003); 
4) di conoscere ed accettare i rischi inerenti l’attività sportiva; 
5) di conservare in archivio la certificazione medica di ogni atleta tesserato per la società da me 
presieduta; 
6) di assumermi ogni onere per le somme insolute che eventualmente la società da me presieduta 
sarà chiamata a pagare per qualsivoglia motivo o causa nel corso della stagione sportiva. 
 
Si ricorda che la presente Dichiarazione Liberatoria non sostituisce per nessun motivo la 
certificazione medica, che deve in ogni caso essere effettuata dai tesserati. 
 
 
Ponte Buggianese, li _____/_____/_______ Firma leggibile __________________________ 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Autorizzo ASD CalcioMania 2013, per il raggiungimento degli scopi statutari e le finalità istituzionali 
dell’associazione, a trattare i miei dati personali, come richiesto dalla legge 196/03 e successive 
modifiche, ai fini della registrazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e 
cancellazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet, web tv, raccolte fotografiche, 
comunicati ufficiali, organi di stampa e televisioni. 

 
 
Ponte Buggianese, li _____/_____/_______ Firma leggibile __________________________ 
 


