
DOMANDA DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE O RINNOVO - ANNO  2021/2022 

  
all’Associazione Sportiva Dilettantistica  LUDICA, con sede in Via Nomentum, 41-00131- Roma, C.F. 

96316860582, P.IVA 07023721009, affiliata Uisp, numero di iscrizione Registro CONI  74065 
 
__l__ Sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________ 
 
provincia di _______ il ____/___/_____ , residente in __________________ prov.________ 
 
via/piazza ____________________________________ n° ___________ CAP __________ 
 
C.F._________________________________tel.__________________cell.___________________ 
 
mail__________________________________  (se la domanda è per un minore compilare anche la 
seguente sezione) 
 
nella qualità di genitore del/della minore _______________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________provincia di _______ il ____/___/_____ , 
 
 residente in __________________ prov._____via/piazza _______________________ n° ______ 
 
CAP ________________       C.F._________________________________ 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

come socio/a ordinario all’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di 

accettarne il contenuto. 

Data__________________ ____________________________________ 
 FIRMA 
 (per i minori firma il genitore o chi ne fa le veci) 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 
come socio UISP. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto. 

Data__________________ ____________________________________ 
 FIRMA 
 (per i minori firma il genitore o chi ne fa le veci) 

 
 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da 

parte dell’Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni 

obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della 

legge sulla privacy (art. 13 Dlgs 196/2003, art. 13 regolamento UE n° 2016/679)        

Data__________________ ____________________________________ 
 FIRMA 
 (per i minori firma il genitore o chi ne fa le veci) 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione in qualsiasi forma di immagini che mi ritraggono 

nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 

economica. 

Data__________________ ____________________________________ 
 FIRMA 
 (per i minori firma il genitore o chi ne fa le veci) 
 

PRENOTAZIONE (max 35 gratuità) 
Il progetto “Scuole Aperte Estate 2022” è affidato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Ludica, iscritta al Registro degli Organismi 

operanti nel campo delle attività integrative con i bambini e ragazzi, che si avvarrà di personale esperto e di docenti e personale interno alla 

scuola che ne condividano il progetto. La consumazione del pasto e delle merende sarà al sacco. Il centro funzionerà nel Plesso PALATUCCI in 

via Pollenza, 54, nelle seguenti settimane dalle ore 08:00 alle ore 16:00 

 

Prenotazione Settimane: (indica nell’ordine di necessità fino a 4 settimane-periodi: le prime due saranno assegnate in base alla 

graduatoria di iscrizione e le altre secondo disponibilità.) 
 

I II III IV V VI VII VIII 
9/6-17/6 
(2 + 5)gg 

20/6-24/6 
5gg 

27/6-1/7 
4gg 

4/7-8/7 
5gg 

11/7-15/7 
5gg 

18/7-22/7 
5gg 

25/7-29/7 
5gg 

1/9-9/9 
(2 + 5)gg 

        

 


