
ASD ZOGNESE - STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 
CONDIZIONI GENERALI 
1) Premesse: Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale della proposta, di 
iscrizione e conferma d'iscrizione. 
2) Definizioni: Avviamento e pratica attività calcistica  organizzata da ASD Zognese.  
3) Partecipante / Iscritto: il ragazzo o la ragazza che partecipa alla attività calcistica , con la preventiva 
autorizzazione da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale.  
4) Prestazioni comprese nella quota d'iscrizione :Nella quota d'iscrizione, salvo dove diversamente ed 
espressamente indicato come 'non compreso' o 'servizi opzionali' sono compresi, senza supplementi, tutti i 
servizi e le attività proposte nelle singole offerte, specificate sul modulo iscrizione , sul Sito, volantini o 
pubblicità. In particolare l'attività calcistica si compone di : utilizzo strutture - assistenza - attivita' tecnica - 
animazione - campionati ed eventuali tornei - Assicurazione CSI o FIGC per attività sportiva - Kit 
abbigliamento base preparazione, check-in e check out secondo protocollo covid redatto secondo la 
legislazione corrente .  
5) Modalità di Iscrizione: L'iscrizione dovrà essere effettuata on line accedendo al modulo sul sito  
http://www.asdzognese.org/iscrizioni 2022-23 /, e, seguendo scrupolosamente tutte le fasi previste. Certifica 
l'iscrizione l'email  inviata come ricevuta della iscrizione del modulo compilato con tutti i dati necessari, 
l'informativa privacy e tutte le informazioni necessarie per pagamenti, ritiro materiali, invio documenti, ecc. 
 6) Pagamento: a) La modalita' di pagamento e' la seguente: 
 - primi calci ( per i bambini nati nel 2017 e 2018) - quota iscrizione base euro 150 
-  scuola calcio ( per i bambini nati nel  2015 e 2016) - quota iscrizione base euro 180 
- pulcini ( per i bambini nati nel 2014, 2013 e 2012) - quota iscrizione base euro 250 
- esordienti ( per i ragazzi nati nel 2010 e 2011) - quota iscrizione base euro 250 
- giovanissimi ( per i ragazzi nati nel 2009 e 2008) - quota iscrizione base euro 250 
- allievi ( per i ragazzi nati nel 2007 e 2006) - quota iscrizione base euro 250 
- juniores ( per i ragazzi nati nel 2003 e 2004 e precedenti) - quota iscrizione base euro 180 
. b) L'iscrizione prevede il pagamento  in due fasi:  100 euro in fase di iscrizione entro il 30 giugno , il saldo 
entro il 31 agosto 2022 con  quota da versare obbligatoriamente  mediante bonifico bancario su ns C/C 

IT04S 05387 53790 0000 42294216 causale obbligatoria CALCIO 2022-23 COGNOME NOME 

DELL'ATLETA  ACCONTO  entro il 30 giugno , SALDO entro il 31 agosto .  
- Per conferma dell'iscrizione inviare copia bonifico a asdzognese@gmail.com  il saldo va effettuato entro la 
data stabilita del 31 agosto pena esclusione dalla attività e perdita della iscrizione.   
c) L'iscrizione alla stagione sportiva prevede il pagamento di un acconto e di un saldo, è possibile versare 
alla iscrizione la quota totale . 
d) L’atleta iscritto prenderà atto delle presenti condizioni generali che sarà tenuto a osservare. I genitori sono 
tenuti a rispettare le scadenze dei pagamenti delle quote sociali, secondo i modi e tempi descritti nel punto 
b) Si precisa che le quote comprendono: l’affitto per l’utilizzo degli impianti sportivi, il rimborso spese degli 
istruttori, il materiale tecnico, i costi federali (affiliazione, tasse gara, tesseramento dirigenti, allenatori e 
istruttori) e costi vari di attività. Il mancato pagamento della quota entro i termini prescritti inibisce l’atleta da 
qualsiasi attività societaria e più precisamente non sarà accolto alla attività sportiva pertanto ne agli 
allenamenti, ne alle partite. 
 7) Periodo di prova per i primi calci: Con il certificato medico in corso di validità e la sottoscrizione per 
accettazione del modulo di prova, si potrà accedere al campo per degli allenamenti per 15 giorni di prova dei 
primi calci. 
8) Prezzi, Offerte e Agevolazioni: a) Prezzi, offerte e agevolazioni sono consultabili in forma sintetica sui 
nostri volantini cartacei e in forma dettagliata sul nostro Sito.  
9) Località, Date, Orari e Strutture e durata: a) Luogo di svolgimento presso il centro sportivo comunale di 
Camanghè a Zogno e/o centro sportivo Comunale di Poscante a Zogno  in base agli orari definiti dalla 
attività  di squadra. 
b) Durata dell'attività: le attività inizieranno, previa comunicazione agli iscritti, a fine agosto o nella prima 
parte di Settembre 2022 e termineranno entro la prima metà di Giugno 2023, con una sospensione 
intermedia coincidente con il periodo di vacanza scolastica per le festività natalizie subordinato alle decisioni 
di CSI/ FIGC. Le attività  consisteranno in due/tre sedute settimanali a seconda delle categorie e si 
svolgeranno tutte dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana si svolgeranno invece gli incontri dei campionati. 
Per i portieri sono previste sedute di allenamento specifiche con il preparatore dei portieri, oltre a quelle a cui 
ciascun atleta parteciperà con il proprio gruppo. 
10) Documenti Necessari - Per iscriversi sono necessari i seguenti documenti prima dell'inzio dell'attività: a) 
Certificato Medico di sana e robusta costituzione per attività fisica non agonistica o superiore compreso di 
ECG ( elettrocardiogramma), con data di scadenza postuma alla fine della attività ( giugno 2023). A partire 
dai 12 anni di compimento durante la stagione sportiva è obbligatoria la presentazione di certificato medico 
di idoneità all’attività agonistica rilasciato da un medico sportivo o dalla competente struttura pubblica. Per il 
rilascio della suddetta certificazione, per evitare disguidi sulla prenotazione, invitiamo a concordare un 
appuntamento con i centri di Medicina dello Sport solo con noi convenzionati. Si ricorda di ritirare in 
segreteria il modulo per l’esenzione, perché è GRATUITA fino ai 18 anni. 
b) Il genitore deve presentare la documentazione in originale; c) Il certificato medico, andrà consegnato 
all'organizzatore c/o segreteria ASD Zognese in Via Romacolo loc. Camanghè a Zogno - 24019 - (Zogno) 
anticipandolo anche via e-mail al info@asdzognese.org  entro 24 prima dell'inizio della attività della squadra, 
senza non sarà ammesso alla attività. 



11) Obblighi del partecipante: a) Ogni partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza, a quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall'Organizzatore, dal 
Coordinatore e dagli istruttori e dal eventuale protocollo covid. b) L’accesso all'interno del recinto del terreno 
di gioco sarà consentito esclusivamente agli atleti, allenatori e ai dirigenti accompagnatori. 
12) Limitazione di responsabilità: a) Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, con l'invio della 
domanda di iscrizione il genitore del partecipante minore sotto la propria personale responsabilità, prende 
atto ed accetta espressamente che l'Organizzatore e ogni suo dipendente, collaboratore, incaricato o affiliato 
non saranno in alcun modo responsabili per danni eventualmente patiti dal proprio figlio durante l'attività. In 
particolare il predetto genitore prende atto ed accetta che l'Organizzatore non avrà alcuna responsabilità in 
merito ad eventuali danni che l'iscritto dovesse subire nell'esercizio dell'attività sportiva, nonchè in merito ad 
eventuali altri danni, di qualsiasi natura, che lo stesso avesse a patire per tutto il periodo che trascorrerà 
presso i nostri impianti o eventi collegati. Si impegna, infine, espressamente a tenere indenne e manlevato 
l'Organizzatore e ogni suo dipendente, collaboratore, incaricato o affiliato da ogni responsabilità per danni 
che il minore dovesse causare, a persone, cose, strutture ed attrezzature sportive ed arredi nel periodo di 
durata dell'attività: i danni eventualmente causati, saranno a carico dei genitori del minore o di chi ne 
esercita la tutela; b) Il genitore di cui alla lettera a) prende atto che le aziende partner, sponsor, prestatrici di 
servizi, fornitori, ecc. non fanno parte dell'Organizzazione e non sono responsabili dell'Organizzazione se 
non per i servizi eventualmente e singolarmente forniti.  
13) Kit Sportivo: a) Con l'iscrizione alla attività  Zognese  riceverete un kit sportivo base di preparazione che 
dovrà obbligatoriamente essere usato secondo le indicazioni del regolamento. Potrete visionare regolamento 
e composizione del kit sul modulo iscrizione, sul Sito oppure consultando i volantini specifici b) La taglia 
verrà fornita in fase di iscrizione, se mancante l'Organizzatore, in base al proprio data base, assegnerà la 
taglia d'ufficio basandosi sull'età del ragazzo fornita con il modulo di iscrizione; c) In caso di indisponibilità 
dei prodotti previsti per il kit l'Organizzatore si riserva il diritto di sostituire i prodotti mancanti con altri simili 
senza che nulla sia dovuto a compensazione; d) Kit abbigliamento obbligatorio a pagamento: gli iscritti se 
sprovvisti dovranno dotarsi di un Kit d’abbigliamento societario obbligatorio, non compreso nella quota 
d'iscrizione, ad un prezzo scontato concordato con il fornitore, che è così composto:  
KIT Primi calci e Scuola calcio  - Tuta di allenamento, maglia e pantaloncino societari, la borsa, il giubbino 
ed il kway.  KIT Settore giovanile e Juniores - Tuta di rappresentanza, Tuta di allenamento, maglia e 
pantaloncino societari, la borsa, il giubbino ed il kway.  Il Kit abbigliamento dovrà sempre essere indossato in 
occasione di partite o manifestazioni sportive. Verificate sul modulo iscrizioni o in segreteria per ulteriori 
informazioni e modalità di acquisto. 
e) Prima delle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio presentarsi con la divisa di Rappresentanza per 
tutta la stagione sportiva, l’uso del giaccone è obbligatorio nel periodo Ottobre – Marzo. 
Le mute sociali (divisa di rappresentanza) devono essere sempre in ordine e indossate, nelle gare e nelle 
manifestazioni.  
Poiché tutti gli atleti hanno la stessa divisa, per evitare involontari ma spiacevoli scambi di materiale è 
necessario che almeno i capi principali vengano personalizzati con l’indicazione del cognome. 
Il borsone/zaino sportivo deve essere obbligatoriamente lasciato all’interno dello spogliatoio assegnato e non 
può essere sostituito da zaini, buste di plastica o altro. Il materiale di abbigliamento deve essere sempre 
pulito e in ordine  
14) Foto e Video : a)Una selezione di foto potranno essere pubblicate sul Sito e/o sulle nostre pagine e 
profili dei social network Facebook e Instagram; b) Le foto saranno scattate e pubblicate 
dagli istruttori o dai fotografi autorizzati dall'Organizzatore (Vedi informativa Privacy presente sul sito sezione 
iscrizioni sottosezione privacy); c) Considerato il fatto che il servizio di foto e video di cui alla lettera a) 
costituisce oggetto per la partecipazione alla attività , e che sarebbe oggettivamente impossibile, per 
l'Organizzatore, riconoscere i singoli soggetti ripresi nelle foto e nei video, e, quindi, eliminare, non 
pubblicare o non utilizzare quelle contenenti soggetti che non hanno prestato il loro consenso al trattamento 
delle proprie immagini, si fa espressamente presente che la mancata autorizzazione al trattamento e utilizzo 
delle immagini con le modalità precisate nell'informativa privacy rilasciata all'atto dell'iscrizione, precluderà la 
possibilità di perfezionare l'iscrizione; d) In ogni caso, e fermo quanto previsto alla lettera c), con l'iscrizione, 
il genitore conferisce all'Organizzatore, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzare le fotografie 
ed i video di cui alla lettera a), nella maniera più ampia ed illimitata, anche in parte, senza limiti di spazio e di 
tempo, per la riproduzione e la diffusione su qualsiasi supporto ritenuto opportuno o necessario, anche per 
finalità promozionali. d) E’ SEVERAMENTE VIETATO A TUTTI fare Foto e Video con fotocamere o cellulari 
all’interno degli spogliatoi.  
15) Sarà attivo un servizio di verifica presenza dei ragazzi iscritti all'attività  e del  rispetto dell'eventuale  
protocollo covid  di accesso al centro sportivo con possibilità di esecuzione della registrazione della  
presenza mediante un registro cartaceo e/o elettronico, ed eventuale controllo della febbre. L'uscita dei 
minori avverà solo con riconsegna ai genitori o ai loro delegati; l'uscita autonoma del ragazzo se minorenne 
deve essere esplicitamente autorizzata da chi esercita la patria potestà del minore mediante modulo 
presente sul sito web http://www.asdzognese.org/autorizzazione-uscita/ da consegnare alla segreteria anche 
mediante e-mail. 
16) Recesso: a) La richiesta di iscrizione da parte della famiglia del ragazzo ed il rilascio della ricevuta di 
conferma da parte dell'Organizzatore rappresentano, senza altre formalità da adempiere, un'iscrizione a tutti 
gli effetti. Senza nessuna comunicazione di recesso secondo le indicazioni descritte ai punti seguenti o 
nessuna comunicazione di annullamento da parte dell'Organizzatore secondo le modalità' descritte al 
successivo punto 17), l'iscrizione si ritiene valida anche senza consegna dei documenti: sara' quindi facoltà 
dell'Organizzatore richiedere l'intera somma prevista e dovuta, anche se il ragazzo non dovesse partecipare 



alla attività; b) Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio dell'attività, mediante comunicazione 
scritta da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito dell'Organizzatore, almeno 20 
giorni prima dell'inizio, senza aggravi di spesa o somme trattenute, se non Euro 100,00 per spese di 
segreteria, assicurazione oltre al pagamento di materiali o kit se già consegnati al partecipante; c) Passato il 
termine ultimo per il recesso saranno accettati annullamenti solo con presentazione di certificazione medica, 
se presentata all'Organizzatore entro il primo giorno di attività. Anche in questo caso saranno comunque 
trattenuti Euro 100,00 per spese di segreteria, assicurazione oltre al pagamento di materiali o kit se gia' 
consegnati al partecipante; d) Nel caso un ragazzo si ammali o si infortuni durante l'attività l'Organizzatore 
rimborserà solamente gli eventuali servizi opzionali di cui l'iscritto non ha beneficiato nei giorni di assenza 
dopo la presentazione del certificato medico; e) Nell'eventualità che il recesso non avvenga con una delle 
modalità descritte ai precedenti punti b) c) d) l'Organizzatore richiederà il pagamento dell'intera somma 
prevista e dovuta. 
17) Annullamenti e Variazioni: a) L'Organizzatore si riserva la facoltà di annullare l'attività  in caso di forza 
maggiore e nessun rimborso è previsto per la famiglia. Nel caso l'attività dovesse fermarsi definitivamente 
entro il mese di dicembre, senza alcuna ripresa entro la stagione sportiva, saranno trattenuti Euro 150,00 
per spese di segreteria, assicurazione oltre al pagamento di materiali o kit se gia' consegnati al partecipante. 
Dal mese di gennaio in poi  nessun rimborso è previsto per la famiglia . Nel caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti della propria squadra  prima dell'inizio delle attività, l'unico obbligo sarà di farne 
comunicazione per e-mail agli indirizzi forniti con l'iscrizione oltre a restituire le somme ricevute a 
pagamento, con espressa rinuncia da parte dei genitori di ogni altro risarcimento o rimborso; b) 
L'Organizzatore si riserva la possibilità di variare il programma di svolgimento per motivi organizzativi senza 
che questo autorizzi l'iscritto a richiedere il recesso o rimborsi; c) In caso di annullamenti di giornate di 
attività per motivi atmosferici o non dipendenti dalla volontà dell'Organizzatore nessun rimborso è previsto a 
favore delle famiglie. 
18) Comunicazioni Organizzatore /Famiglie: a) Tutte le informazioni, comunicazioni, conferme, allegati, dati 
e documentazione ufficiale saranno inviati esclusivamente tramite e-mail, quindi ogni iscritto dovrà 
necessariamente fornire almeno un indirizzo valido (meglio se due) al quale accede quotidianamente; b) Chi 
non fosse in possesso di un indirizzo e-mail potrà fornirne uno di un conoscente di propria fiducia. Alcune 
info, iniziative, avvisi e comunicazioni, per motivi organizzativi, potrebbero essere inviati anche tramite sms, 
telefonata e/o pubblicati nella sezione news e/o bacheca del Sito.  
19) Assicurazione: a) La presente vale anche quale richiesta di tesseramento CSI/FIGC del partecipante e 
relativa assicurazione presente nel tesseramento, confermando con la domanda d'iscrizione di aver preso 
atto del regolamento di comportamento. L'importo della quota di assicurazione si intende compresa nella 
quota di iscrizione alla attività . L'assicurazione sara' attiva con decorrenza almeno dalle ore 24,00 del giorno 
precedente l'inizio delle attività, la quota di iscrizione dovrà essere versata prima; b) Il genitore avente 
potestà genitoriale, firmando l'iscrizione, accetta in toto le condizioni di assicurazione senza eccezione 
alcuna; c) Gli atleti che, unitamente ai genitori, hanno sottoscritto il ‘cartellino’ di durata annuale non possono 
firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Ordini di Giustizia Sportiva 
di CSI/ FIGC con le conseguenti sanzioni disciplinari. Non si concedono svincoli prima della scadenza 
annuale, salvo casi eccezionali su cui l’Associazione si riserva comunque di decidere in maniera 
assolutamente discrezionale. 
d) I genitori prendono atto che gli impegni assunti dalla Società per l’attività (partecipazione a campionati, 
tornei, manifestazioni ed iniziative varie) debbono essere responsabilmente onorati e portati a termine fino 
alla fine della stagione sportiva; in particolare si impegnano a consentire al giovane iscritto la partecipazione 
alle trasferte di squadra, disponendone personalmente l’accompagnamento con autonomo mezzo di 
trasporto o affidando di volta in volta il minore a persona di loro fiducia ( genitori di altri atleti, collaboratori 
dell’Associazione ecc.). Per la stagione 2022/2023 non è previsto il trasporto alle partite con i pulmini. 
20) Foro Competente: Per ogni controversia riguardante il presente contratto, sara' competente il foro di 
Bergamo con esclusione di ogni altro. 
Il sottoscritto genitore esercente la paria potestà dichiara di aver preso piena visione e conoscenza di tutto 
quanto previsto nelle condizioni generali di contratto e firmando a lato il modulo iscrizioni di accettare senza 
eccezioni: 
 
Data :      /      /        e firma ............................................................................................ 
 
In relazione agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara espressamente di approvare gli articoli 10, 11, 
16, 17, 18, 19 e 20 e firmando di accettare senza 
eccezioni. 
 
Data :    /     /          e firma ............................................................................................ 
 
QUOTA DI ADESIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO solo on line accedendo al modulo sul sito  
http://www.asdzognese.org/iscrizioni 2022-23 / 
ISCRIZIONE E VERSAMENTO ACCONTO 100 EURO ENTRO IL 30 GIUGNO E SALDO ISCRIZIONE 
ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2022 


