
 
 

  MODULO ISCRIZIONE  

           COPPA ITALIA ACSI 
GABICCE,CATTOLICA, MISANO 03 Settembre/05 Settembre 2021 

 
ISCRIZIONE e ROOMING  da effettuare entro il 20 Agosto 
SALDO PAGAMENTO  da effettuare entro il 20 Agosto 

 

 
 

 
Comitato Provinciale ACSI di 

 

 
Societa' Sportiva 

Inviare tutto ad:  calcio.iscrizioni@acsi.it   

Info Società Sportiva 
 

 
 

Codice Affiliazione ACSI: E-mail 
 

 

 

 
Nome e Cognome 

Cellulare 

Info Responsabile Società Sportiva 
 
 

E-mail 

 
 

Categoria 
 

CALCIO A 11 Maschile 
 

 

CALCIO A 11 Over 40 Maschile                  

CALCIO A 7 Maschile 
 

 

CALCIO A 5 Maschile 
 

 

 

Luogo e data Timbro/Firma 
 
 
        ____________________      _______________________



Richiesta di servizi organizzativi per la partecipazione al campionato nazionale ACSI Calcio 

 
Composizione del gruppo 

 

Giocatori  Autisti  

Dirigenti/allenatori  Bambini 0-3 anni non compiuti  

Familiari/Supporters  Bambini 3-7 anni non compiuti  

 
Totale partecipanti data soggiorno dal al 

 
Tipologia Camere 

 

Singole  Matrimoniali + 1 letto  

Matrimoniali  Matrimoniali + 2 letti  

Triple  Doppie  

 
Quote individuali Hotel 3***  
                                             ATLETI /DIRIGENTI/FAMIGLIARI € 110           in camera Tripla/Quadrupla 

ATLETI /DIRIGENTI/FAMIGLIARI € 115           in camera Doppia  
ATLETI /DIRIGENTI/FAMIGLIARI € 145           in camera Singola (disponibilità 

limitata) BAMBINI 0-3 anni non compiuti GRATIS 

BAMBINI 3-7 anni non compiuti 30% sconto su quota FAMILIARI 
Pasto Extra: € 20/per pasto 

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Hotel 3*** S in pensione completa dal pranzo (compreso) del 03/09/2021 alla 

colazione(compresa) del 05/09/2021 

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Bonifico Bancario a : ACSI NAZIONALE 

CODICE IBAN : IT94W0335901600100000076397 

CAUSALE: Campionato Nazionale di Calcio 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROOMING HOTEL  

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

inserire nome e cognome degli occupanti le camere, fianco al nominativo specificare ruolo: 

A =Atleta F = Familiare/Accompagnatore D=Dirigente C=Allenatore 

 
 

CAMERE SINGOLE: 

1   

 
2   

3   4   

CAMERE DOPPIE/MATRIMONIALI (specificare): 

1   

 

2    

3   4    

5   6    

7   8    

 

CAMERE TRIPLE / MATRIMONIALI+1 LETTO (specificare): 

1   2    

 

 

 

3   4    

 
 

 

5   6    

 
 

 

7   8    

 
 

 

CAMERE QUADRUPLE / MATRIMONIALI+2 LETTI (specificare): 

1   2    

 
 

 

 

3   4    

 
 

 



Condizioni Generali: 

 
1) OGGETTO - Nel presente atto sono riportate le Condizioni Generali di contratto dirette a perfezionare l’iscrizione e la partecipazione,  da parte dei 

Clienti (di seguito denominati Club), a tutti gli eventi sportivi organizzati da ACSI Nazionale (di seguito ACSI ) per  poter,  conseguentemente,  usufruire 
dei relativi servizi da questi previsti. Affinché l’iscrizione possa ritenersi validamente perfezionata è necessario che ciascun Club sottoscriva il presente 
atto, approvandone le singole clausole, unitamente alle schede di iscrizione predisposte da ACSI ed allegate allo stesso secondo le modalità ivi indicate. 

2) 2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Per iscriversi e poter partecipare ad un torneo, ad una manifestazione sportiva o ad un evento organizzato da ACSI o 
dalla stessa promosso in nome e per conto di altre società con le quali ACSI ha rapporti contrattuali , è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito 
modulo cartaceo o elettronico, ed inviarlo ai contatti telefonici od informatici della ACSI come ivi indicato. Qualora i modu li d’iscrizione suddetti 
pervenissero agli indirizzi indicati dalla ACSI oltre i termini stabiliti, ACSI si riserva la facoltà di accettazione della relativa iscrizione, salva la  
comunicazione al Club interessato. 

3) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - Il presente contratto si considererà perfezionato e vincolante per le parti, nel momento in cui il Club invierà 
a ACSI il predisposto modulo d’iscrizione ed il presente atto debitamente sottoscritti . 

4) MODALITA’ DI PAGAMENTO - Il mancato pagamento del saldo oltre i termini indicati darà facoltà alla ACSI di recedere dal contratto con addebito 
dei costi alla parte inadempiente. 

5) VARIAZIONE DEI PREZZI - La ACSI si riserva la facoltà di modificare i prezzi in caso di modifiche alle condizioni contrattuali espressamente richieste 
dal Club. 

6) REVOCA E/O MODIFICA DELLA PROPOSTA DA PARTE DI ACSI - La ACSI si riserva la possibilità di revocare o modificare la presente proposta finché 
l’Evento non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, qualora sia già avvenuta l’iscrizione ed il pagamento dell’acconto e/o del saldo, l’ ACSI si impegna 
a restituire quanto già versato, fatta esclusione per le eventuali spese di viaggio. 

7) RINUNCIA E/O REVOCA DEL CLUB ACCETTANTE - Il Club ha la possibilità di revocare la propria accettazione prima che l’Evento sia iniziato, ovvero 
rinunciare alla partecipazione dello stesso. Ogni revoca e/o rinuncia da parte del Club, che avvenga successivamente alla 
conclusione del contratto, deve essere tempestivamente comunicata alla ACSI in forma scritta, in ogni caso prima dell’inizio dell’Evento. 

8) SPESE DI RINUNCIA - Saranno a carico del Club tutte le spese di revoca e/o rinuncia. È altresì previsto il pagamento di una penalità da parte del Club 
secondo le modalità di seguito indicate: 

a) nel caso di rinuncia e/o revoca pervenuta almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento non sarà dovuta nessuna penalità; 

b) la rinuncia e/o revoca pervenuta nel termine compreso tra 29 - 20 giorni precedenti l’inizio dell’Evento, comporterà una penalità pari al 50% delle 
quote individuali; 

c) la rinuncia e/o revoca pervenuta nel periodo compreso tra 19 – 1 giorni precedenti l’inizio dell’Evento, comporterà una penalità pari al 100% della 
quota di partecipazione di ogni partecipante; 

9) ACCOMPAGNATORE - Ogni Club partecipante ad  un  Evento,  dovrà  essere  accompagnato  da  almeno  un  responsabile.  Il  nome  del responsabile 
dovrà essere indicato chiaramente nella lista dei  partecipanti.  ACSI  farà  riferimento  a  tale  responsabile  per  ogni  necessaria comunicazione  al  
Club.  Ogni decisione o informazione proveniente dalla persona indicata come responsabile sarà ritenuta dalla ACSI come già conosciuta ed approvata 
dal resto del Club. 

10) PROGRAMMA SPORTIVO – ACSI garantirà, per ogni evento sportivo, un minimo di 3 partite. L’impossibilità di disputare una o più gare ovvero 
l’interruzione delle stesse dovuta ad avverse condizioni ambientali e climatiche, non comporterà alcuna responsabilità a carico della ACSI in tali casi il 
Comitato organizzatore dell’evento avrà la facoltà di stabilire il recupero o l’annullamento della gara, senza la previsione di alcun rimborso per i Club. 
È attribuita, altresì, alla ACSI la possibilità di modificare il programma o parte di esso, laddove fosse necessario per cause di forza maggiore, senza che 
tale circostanza costituisca alcun tipo di responsabilità in capo ad ACSI ovvero obbligo di rimborso alcuno. 

12) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ - La ACSI non è, altresì, responsabile per: 

a) inadempienze di terzi con i quali la stessa ha rapporti contrattuali; 

b) modifiche al programma addebitabili ad inadempienze di terzi; 

c) modifiche al programma volute dai Club iscritti con ACSI che, eventualmente, causassero disagi e/o ritardi agli stessi fruitori del servizio; 

d) eventuali infortuni e/o danni subiti dai partecipanti durante il viaggio o in relazione ad esso; durante il soggiorno; prima, durante o dopo le 

competizioni sportive. 

13) ALTRI CASI DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ - Ad ACSI non è imputabile alcun tipo di responsabilità nel caso incui: 

a) i partecipanti appartenenti ai Club arrechino danni a strutture sportive, alberghi, pullman o altro messo loro a disposizione; 

b) i Club si rendano responsabili di qualunque tipo di atto illecito durante il programma sportivo (viaggio, soggiorno, manifestazioni sportive ecc.); 

c) i Club siano vittime di atti illeciti commessi da terzi e/o da società con le quali la ACSI ha un legame contrattuale. 

14) ASSICURAZIONE – I Tesserati ACSI partecipanti devono necessariamente essere inseriti sulla piattaforma di Affiliazione e Tesseramento Intranet 
ACSI. 

15) RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI – l’eventuale rottura dei rapporti contrattuali tra ACSI ed un fornitore di servizi, causato da comportamenti 
dei partecipanti ai Club contrari alle regole di civile comportamento, comporterà l’immediata esclusione dall’Evento senza possibilità di essere più 
accettato dall’ ACSI tra i propri Tesserati con conseguente obbligo di risarcire eventuali danni arrecati alla ACSI o ad altra società, derivanti dalla suddetta 
condotta. Le eventuali spese di espulsione saranno a carico del Club. 

16) RECLAMI – eventuali reclami dovranno essere presentati, a pena di decadenza, in forma scritta presso la segreteria della ACSI in tempo utile o, 
comunque, durante l’evento, affinché la stessa e/o il fornitore del servizio possano porvi tempestivamente rimedio. Il Club deve, pena di decadenza, 
sporgere reclamo durante l’Evento in forma scritta presso la segreteria . 

17) FORO COMPETENTE - Le controversie che dovessero insorgere fra le parti in capo alla formazione, validità, interpretazione ed esecuzione del 
contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di ROMA indipendentemente dal domicilio o dalla sede delle parti coinvolte, dal luogo 
in cui si perfeziona l’accordo o da dove avvengano i fatti contestati. 

 

 
Timbro e Firma Società  data    



 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016  
(General Data Protection Regulation) 

 
 
ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero con sede legale in Via Montecatini, 5 
- 00186  Roma sarà Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti, che avverrà nei 
termini e con le modalità appresso specificate. 
 
Il trattamento dei dati secondo la normativa indicata sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 

  
I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, estremi documento di riconoscimento e 
copia dello stesso, telefono, indirizzo e-mail, etc) saranno forniti al momento 
dell’adesione all’Associazione ed in funzione del tipo di associazione richiesta. 
 
Il trattamento dei dati personali conferiti avviene per poter dare esecuzione al rapporto 
contrattuale tra Lei e il Titolare.  

 

I dati personali forniti saranno oggetto: 

a. in relazione ad obblighi contrattuali, di Statuto e dei Regolamenti e delle attività    dei 
specifici settori: 

i. di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dall’ACSI; 
ii. di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Ente che, tra l’altro, può 

comportare la diffusione dei dati personali nelle Newsletter Sociali periodicamente pubblicate 
e diffuse anche con modalità on line; 

iii. di trattamento relativo all’ acquisizione per l’affiliazione, dei servizi istituzionali e di iscrizione 
agli eventi formativi e di manifestazioni e gare; 

iv. di trattamento finalizzato alla copertura assicurativa dei soci individuali e collettivi;  
v. di trattamento relativo all’ affiliazione, ai servizi istituzionali e all’ iscrizione agli eventi sportivi 

e formativi; 
vi. di trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni a cura dell’ACSI ed alla diffusione di 

testi, immagini, video relativi all’attività istituzionale; 
vii. di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi e contabili della stessa Associazione, il 

rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi, i diplomi, le certificazioni telematiche, la 
tenuta telematica del libro degli associati. 

b. in relazione ad obblighi di legge: 
i. di trattamento connesso alla disciplina fiscale e le normative relative al Registro CONI ed altri 

Pubblici Registri previsti dalle vigenti disposizioni. 

c. in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività 

dell’Associazione: 
i. trattamento connesso alla necessità di perseguire il raggiungimento delle finalità e degli 

scopi istituzionali previsti dallo statuto in funzione delle attività più idonee per gli associati 
secondo le rispettive qualifiche (tesserati atleti, tecnici, operatori, dirigenti ecc.); 

ii. trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati. 

 

 

 



 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti 
previsti dallo statuto, dalle normative legislative e dagli accordi previsti da specifiche convenzioni 
di collaborazione. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 
riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Si informa che i dati dell’associato e/o del titolare della responsabilità genitoriale e le 
informazioni relative alle loro attività sono comunicati con idonee procedure a fornitori di servizi 
software o service providers, operanti anche al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), 
affinché vengano garantite a livello internazionale le attività nell’ambito delle organizzazioni di 
cui ACSI è partner. 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato 
e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati 
nell’art. 19 del D.lgs. 35/2017. 

 Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

a. di accesso ai dati personali; 
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge; 
c. di opporsi al trattamento; 
d. alla portabilità dei dati; 
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 

all’indirizzo privacy@acsi.it. 

 

I suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione, 

espressamente Autorizzati a detto trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzione e 

formazione. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Francesca Cecconi, domiciliata 

per la carica presso gli uffici dell’Associazione, reperibile al seguente indirizzo e-mail 

privacy@acsi.it. 

 

 

 

mailto:privacy@acsi.it
mailto:privacy@acsi.it


Avrà inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi previsti 

dalla legge. Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una e-mail 

a: garante@gpdp.it. 

 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy.  

 

 

 Roma, data_________________        Firma dell’interessato ………………………… 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Presa visione dell’Informativa Privacy di cui sopra, nella consapevolezza che il 

consenso da me prestato è revocabile in qualsiasi momento, 

a) esprimo il consenso a che i miei dati siano trattati in modo idoneo a rivelare dati 

particolari, per le finalità connesse alla sottoscrizione del contratto 

    Acconsento      Non acconsento 

 

a) esprimo il consenso (facoltativo) al trattamento dei miei dati per le finalità di 

marketing così come riportate nell’informativa e quindi per l’invio di comunicazioni 

commerciali e promozionali avuto riguardo a prodotti e servizi forniti e/o per lo 

svolgimento di indagini di mercato ai fini statistici sia attraverso mezzi automatizzati 

(invio di e-mail, sms ed mms) sia attraverso metodi tradizionali (posta ordinaria, 

telefonate con operatore). 

 

                            Acconsento      Non acconsento 

 

Roma, data_________________        Firma dell’interessato …………………… 

 
 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso 
prima della revoca. 
 

ll titolare 

ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 
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