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MODULO DI TESSERAMENTO 2016/2017 

 
Il sottoscritto (nome)    (cognome)    , nato a    il  / / , residente a 
   in Via     n.    (mail)        (telefono)   
       visita medica in scadenza il ___________ , CF      
 

accetta lo statuto e il regolamento dell’associazione e 
 

chiede 
 

◻ ︎ di essere ammesso come socio dell’associazione 
◻ ︎ il rinnovo del tesseramento. 

inoltre, 
 
con la presente accetta di ricevere comunicazioni riguardanti le attività della stessa, autorizza il trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  Autorizza, inoltre, la riproduzione fotografica di immagini 
scattate nel corso di allenamenti, partite, manifestazioni nei siti web dell’associazione. 
 
Versa a tal scopo la quota annuale comprensiva di tesseramento Patavium e contributo associativo per la sezione di  
 
◻ ︎ calcio a 5 
◻ ︎ calcio a 11 
◻ ︎ hockey su prato 
◻ ︎ hockey wheelchair 
◻ ︎ basket 
◻ ︎ pallavolo 
◻ ︎ altri sport (specificare quali) 
 
pari a __________________ 
 
la quota va saldata entro e non oltre il 1 ottobre. L’associazione mette a disposizione un conto dove sarà possibile 
effettuare un bonifico specificando nella causale “QUOTA COGNOME SPORT PATAVIUM” (Es. Quota Ignazio Rossi 
Hockey su prato PATAVIUM). 

IBAN: IT26D0335967684510700173886 
   
 
 
Padova, li / / 2016  

 
 
 
Firma Socio (genitore se minorenne) 
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Regolamento  

 
Il presente regolamento integra e completa lo Statuto per la normale attività. Il regolamento può 
essere aggiornato e subire piccole modifiche in corso d’anno dal Consiglio Direttivo 
dell’associazione. 
 
I SOCI 
-Il tesserato che veste i colori dell’A.S.D. Patavium 2003 contribuisce alla definizione 
dell’immagine dell’associazione stessa. Ogni socio, pertanto, è tenuto a comportarsi in maniera 
da non portare all’associazione alcun danno d’immagine. 
-Ogni tesserato iscrivendosi all’associazione si impegna nei confronti della stessa. Iscrivendosi 
ad un campionato si impegna a portare a termine l’impegno fino alla fine della stessa stagione. 
Nessuna quota, per rispetto degli altri tesserati, potrà essere restituita dall’associazione. 
-Il socio, poiché rappresenta la società ed i suoi valori, deve rispettare tali valori in campo. Per 
questo motivo risponderà in prima persona di eventuali sanzioni disciplinari nel corso dei tornei a 
cui l’associazione partecipa. 
-Le quote di ogni tesserato vanno inderogabilmente saldate prima dell’iscrizione al campionato e 
comunque entro e non oltre il 1 ottobre di ogni anno. 
-La visita medica è a carico del tesserato. Senza di essa non potrà partecipare a nessun 
campionato. L’associazione può, eventualmente, suggerire alcuni ambulatori convenzionati. Al 
momento dell’iscrizione il tesserato deve indicare la data di scadenza della visita medica o il 
giorno di prenotazione. 
-Il tesserato che vuole impegnarsi in due campionati, di squadre o discipline diverse, può farlo e 
avrà uno sconto sulla seconda quota associativa a seconda delle discipline scelte. 
 
IL MATERIALE 
-L’atleta è responsabile del materiale affidatogli dalla società ed è tenuto ad averne la massima 
cura. 
-Il materiale sportivo dell’associazione viene affidato ai Direttori Sportivi che ne sono 
responsabili. 
-Le maglie e l’altro materiale di proprietà dell’associazione verranno riconsegnate a fine partita o 
allenamento all’allenatore, il quale dovrà renderne conto al Direttore Sportivo. Chi smarrisce 
maglie, palloni o altro materiale è tenuto a risarcire l’associazione ricomprando lo stesso 
materiale o, qualora non fosse possibile, risarcendolo dell’equivalente in denaro. Se l’allenatore 
decide di affidare le maglie ad un suo collaboratore, scelto tra i membri dell’associazione o tra 
soggetti esterni, si assume la responsabilità di ogni danno eventualmente recato al materiale o di 
eventuali smarrimenti. 
-L’associazione offre la possibilità di comprare il borsone societario al costo stabilito dal 
Consiglio Direttivo  
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-L’associazione offre la possibilità di comprare il borsone societario tramite il pagamento di una 
cauzione stabilita dal Consiglio Direttivo. A fine stagione il borsone può essere restituito, se 
integro nell’aspetto e nelle funzionalità. In caso contrario la cauzione versata e non potrà essere 
restituita e il borsone diventerà di proprietà del tesserato. Il tesserato può in ogni caso e in 
qualunque momento decidere di acquistare il borsone in forma definitiva. 
-L’associazione veste i proprio giocatori con materiale societario. Il giocatore che volesse 
disporre autonomamente di una maglia personale e personalizzata, nel numero e/o nel nome, 
può farne richiesta al Direttore Sportivo e dovrà versare un contributo aggiuntivo (stabilito dal 
Consiglio Direttivo). La maglietta personalizzata sarà dunque proprietà del giocatore che dovrà 
avere cura di portarla con se ad ogni partita. 
-Eventuali donazioni sotto forma di materiale possono essere accettate dal Consiglio Direttivo 
dell’associazione. 
-La gestione di eventuali forme di sponsorizzazione può essere gestita esclusivamente dal 
Consiglio Direttivo dell’associazione. 
 
L’USO DELL’IMPIANTO 
-L’atleta è responsabile del corretto utilizzo delle strutture in cui gioca e risponde in prima 
persona per eventuali danni causati all’impianto 
-Il direttore sportivo organizza autonomamente il calendario dell’attività della sezione 
concordandolo con il gestore dell’impianto e tenendo il consiglio direttivo al corrente degli 
impegni 
 
RUOLI 
-Il consiglio propone e nomina un direttore sportivo per ogni disciplina, il quale si occupa di 
coordinare le figure dell’allenatore, del preparatore, del capitano e i giocatori nel rispetto del 
progetto stabilito ad inizio anno. Il direttore sportivo è il portavoce della sezione e riferisce al 
consiglio direttivo dell’associazione. 
-Ogni decisione in merito all’iscrizione di un campionato e all’amministrazione delle squadre 
spetta al Consiglio direttivo e al Direttore Sportivo della sezione corrispondente. 
-Il consiglio, in accordo con il Direttore sportivo della sezione, propone e nomina l’allenatore a cui 
la squadra sarà affidata. 
-L’allenatore è responsabile della squadra che gli viene affidata. Si occuperà della gestione 
tecnica e logistica di allenamenti e competizioni. Sarà compito specifico dell’allenatore preparare 
la squadra dal punto di vista fisico, tecnico e tattico in base al tipo di campionato. L’allenatore è 
responsabile della gestione del materiale necessario alla squadra, che l’associazione gli affida 
(divise, coni…..)  
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-L’allenatore può decidere di fornirsi di collaboratori esterni e delegare ad essi alcuni compiti 
particolari (trasporto materiale, lavaggio maglie, compilazione distinte, allenamenti specifici, 
gestione e organizzazione della squadra, organizzazione delle amichevoli). Ogni collaboratore 
deve essere presentato al direttivo che si riserva la possibilità di accettare o meno la candidatura. 
L’allenatore può avvalersi anche del contributo di collaboratori interni all’associazione previa 
accettazione da parte degli stessi. 
-L’allenatore deve individuare un Vice-allenatore che possa farne le veci. 
-L’allenatore si impegna per tutto l’anno nei confronti dell’A.S.D. Patavium 2003. Qualora non 
riuscisse a portare a termine il compito è tenuto ad individuare un sostituto, diverso dal Vice-
allenatore. Tali accordi saranno sottoscritti da entrambe le parti. 
-Il capitano, in mancanza di indicazioni da parte dell’allenatore, è eletto dai giocatori. Esso è il 
portavoce della squadra in campo e nei confronti dell’allenatore, del direttore sportivo e del 
Consiglio direttivo 
 
 
Padova, li 3 settembre 2014 
 
 
Consiglio direttivo A.S.D. Patavium 2003. 


