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QUOTE ISCRIZIONE CORSI  -  STAGIONE AGONISTICA 2020/2021 
 

Per la stagione 2020/2021 l’associazione sportiva BERGAMO TUFFI organizza presso la piscina Italcementi di 

Bergamo i seguenti corsi di TUFFI con inizio martedì 13 ottobre 2020 fino a sabato 29 maggio 2021: 
 

Propaganda 1: frequenza monosettimanale 1 volta in piscina                       400,00€ 
 (corso e tariffa riservato ai minori di 16 anni – la durata dei corsi è di 7,5 mesi complessivi non frazionabili) (codice corso: P1) 

acconto all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 20 ottobre 2020 pari a 300,00€ 
saldo entro il 30 gennaio 2021 pari a 100,00€ 

nel caso di pagamento in soluzione unica entro e non oltre il 20 ottobre 2020 la quota viene ridotta a 370,00€ 
  

Propaganda 2: frequenza bisettimanale 1 volta in piscina e 1 volta in palestra 650,00€ 
(corso e tariffa riservato ai minori di 16 anni – la durata dei corsi è di 7,5 mesi complessivi non frazionabili) (codice corso: P2) 

acconto all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 20 ottobre 2020 pari a 450,00€ 
saldo entro il 30 gennaio 2021 pari a 200,00€ 

nel caso di pagamento in soluzione unica entro e non oltre il 20 ottobre 2020 la quota viene ridotta a 620,00€ 
 

(disponibilità orari corsi Propaganda da concordare direttamente con l’allenatore Davide Pasinetti +39 3351294274) 

Il numero massimo di partecipanti per turno (T) è di 5 atleti in piscina e di 6 atleti in palestra 

Lunedì 
Palestra Gorle 

Lunedì 
Piscina Bg 

Martedì 
Piscina Bg 

Mercoledì 
Piscina Bg 

Giovedì 
Piscina Bg 

Sabato 
Piscina Bg 

T1: 15.00 - 16.00 
T2: 15.30 - 16.30 
T3: 16.00 - 17.00 
T4: 16.30 - 17.30 
T5: 17.00 - 18.00 
T6: 17.30 - 18.30 
T7: 18.00 - 19.00 
T8: 18.30 - 19.30 
T9: 19.00 - 20.00 

T1: 17.00 - 18.30 T1: 18.00 - 19.30 T1: 16.30 - 18.00 

T1: 18.00 - 19.30 
T2: 18.30 - 20.00 
T3: 19.00 - 20.30 
T4: 19.30 - 21.00 
T5: 20.00 - 21.30 

T1: 12.30 - 14.00 
T2: 12.30 - 14.00 
T3: 13.00 - 14.30 

(Palestra in via Roma, 2 a Gorle (Bg)) (Centro Sportivo Italcementi in via dello Statuto, 43 a Bergamo - riscaldamento i primi 30 minuti) 
 

Agonisti: ammissione, frequenza e durata a discrezione dello staff tecnico 1.400,00€ 
(tariffa 11 mesi non frazionabili dal 07/09/2020 al 31/07/2020 riservata agli agonisti selezionati dallo staff tecnico) (codice corso: A1) 
(l’ammissione al corso agonisti dipenderà da capacità, merito, impegno, serietà e rendimento dell’atleta) 

primo acconto all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 10 ottobre 2020 pari a 600,00€ 
secondo acconto saldo entro il 30 gennaio 2021 pari a 400,00€ 

saldo entro il 30 maggio 2021 pari a 400,00€ 
 

Master 1: frequenza monosettimanale 1 volta in piscina                       370,00€ 
(corso e tariffa a partire dai 16 anni di età – la durata dei corsi è di 7,5 mesi complessivi non frazionabili) (codice corso: M1) 

pagamento in soluzione unica all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 20 ottobre 2020 
 

Master 2: frequenza bisettimanale 2 volte in piscina                         550,00€ 
(corso e tariffa a partire dai 16 anni di età – la durata dei corsi è di 7,5 mesi complessivi non frazionabili) (codice corso: M2) 

pagamento in soluzione unica all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 20 ottobre 2020 
 

Master Carnet 10: pagamento in soluzione unica all’atto dell’iscrizione                         160,00€ 
(corso e tariffa a partire dai 16 anni di età) (codice corso: MC10) 
(ogni allenamento dei 10 previsti deve essere prenotato con almeno 2 giorni di anticipo; verrà data priorità agli atleti dei corsi stagionali) 
 

(disponibilità orari corsi Master da concordare direttamente con l’allenatore Davide Pasinetti +39 3351294274) 

Il numero massimo di partecipanti per turno (T) è di 5-7 atleti in piscina 

   Martedì 
Piscina Bg 

Giovedì 
Piscina Bg 

Domenica 
Piscina Bg 

   
T1: 13.00 - 14.30 

precedenza corso M2 

T1: 20.30 - 22.00 
T2: 21.00 - 20.30 
T3: 21.30 - 23.00 

T1: 11.30 - 13.00 
salvo chiusure piscina 
precedenza corso M2 

(Centro Sportivo Italcementi in via dello Statuto, 43 a Bergamo - riscaldamento i primi 30 minuti) 
 

N.B.: per partecipare ai corsi è necessario inoltrare via mail idoneo certificato medico in corso di validità; 
 

Le quote dei corsi sopra riportate sono comprensive di: 

A.  tesseramento alla FIN e relativa convenzione assicurativa (https://www.federnuoto.it/home/federazione/assicurazione.html)  
B. T-shirt “Ready to Jump”. 
 

tutti i moduli di iscrizione sono disponibili su www.bergamotuffi.com 
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Condizioni e requisiti di iscrizione e frequentazione dei corsi: 

1. Per finalizzare l’iscrizione ai corsi, gli atleti maggiorenni o i genitori degli atleti se minorenni, previo pagamento della relativa quota, dovranno compilare, 

sottoscrivere e inoltrare via mail all’indirizzo segreteria@bergamotuffi.com la scansione dei seguenti moduli allegati: 

a) Modulo di Iscrizione ai Corsi di Tuffi 2020-21, 

b) Scheda Anagrafica Atleta - Privacy, 

c) Regolamento Tecnico Disciplinare, 

d) Allegato_01 - Modulo Tesseramento FIN, 

e) Allegato_02 - Modulo Tesseramento UISP, 

f) Allegato_03 - Dichiarazione Sostitutiva Atto di Nascita (allegare copia documento identità genitore o tutore dichiarante), 

congiuntamente a: 

g) Idoneo Certificato di Visita Medica (in corso di validità), 

2. Coloro che risultassero insolventi anche solo parzialmente nei confronti dell’associazione non potranno iscriversi e/o accedere ai corsi finché non avranno 

ottemperato a saldare gli arretrati dovuti; 

3. Coloro che risulteranno non muniti di idonea visita medica in corso di validità, anche se iscritti al corso, non potranno frequentare lo stesso fintanto che non 

avranno provveduto a rinnovare la visita medica inoltrando scansione della stessa via mail all’indirizzo segreteria@bergamotuffi.com; 

4. Non verranno accettati sul piano vasca gli atleti che non dovessero essere in regola con tutta la documentazione richiesta; 

5. Non verranno accettate iscrizioni prive di copia dispositiva attestante il pagamento tramite bonifico; 

6. Le quote non sono soggette a rimborsi in caso di non frequenza e/o ritiro dell’atleta o di maltempo nei mesi estivi; 

7. L’ammissione di un atleta al corso agonisti - finalizzato alla partecipazione alle gare federali - è di esclusiva competenza del capo allenatore e dipenderà da 

capacità, merito, impegno, serietà e rendimento dell’atleta; ugualmente le stesse regole valgono per l’estromissione dell’atleta; la relativa quota è da 

intendersi per un numero di allenamenti settimanali pari a 4 tra piscina e palestra, ogni allenamento aggiuntivo verrà stabilito ad insindacabile giudizio del 

capo allenatore in funzione alle capacità ed ai risultati di ogni singolo atleta; la quota non comprende i costi per la partecipazione alle gare; 

8. Al di fuori dell’orario del proprio corso frequentato agli atleti non è consentita la permanenza sul piano vasca, inoltre nei mesi estivi agli atleti ed al 

genitore/accompagnatore, al di fuori dell’orario del proprio corso frequentato, non è consentita la permanenza gratuita all’interno dell’impianto sportivo 

estivo salvo differenti accordi con il gestore; 

9. Gli Atleti dovranno SEMPRE presentare all’ingresso delle piscine Italcementi l’autocertificazione in corso di validità circa la propria esposizione o meno al 

covid-19 come da fac-simile F.I.N. allegato_5 al compendio di Linee-Guida F.I.N. per la riapertura delle piscine in emergenza Covid-19 agg. del 19/05/2020 

( https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/36039-commissione-fin-aggiornamento-linee-guida-per-riapertura-impianti.html ). 

Agevolazioni 2020-21: 

� In caso di più atleti soci e/o iscritti-tesserati appartenenti allo stesso nucleo famigliare si applica, su ogni quota successiva alla prima, uno sconto pari al 

20% della quota di minor valore dovuta; lo sconto potrà essere applicato solo a saldo di tutte le quote e non sugli acconti; 

� solo per i corsi P1, P2 e A1 è prevista la possibilità di dilazionamento del pagamento come sopra riportato, per i corsi M1, M2 e MC10  la quota deve 

essere versata in un'unica soluzione;  il dilazionamento è una agevolazione che viene concessa esclusivamente per importi superiori a 370€ (ad esclusione 

del corso P1) e non deve essere interpretata come la possibilità di interrompere i pagamenti qualora l’atleta non intenda più frequentare; 

� In caso di sponsorizzazioni regolarmente contrattualizzate con qualsivoglia soggetto per esplicito tramite di un socio e/o iscritto-tesserato, viene 

riconosciuto sulle proprie quote di iscrizione ai corsi dell’anno in corso completamente saldate, tramite bonifico, uno sconto complessivo pari al 30% 

dell’entità economica netta della sponsorizzazione; 

� A coloro che provvederanno al pagamento delle quote dei corsi in una rata unica entro il 20.10.2020 verrà riconosciuta una riduzione della quota intera 

pari a 30,00€ (questa riduzione non si applica ai corsi M1 M2 e A1); 

Modalità di Pagamento: 

� Bonifico bancario su cc intestato a A.S.D. Bergamo TUFFI  IBAN IT 26 R 03111 11101 000000001289 indicando come causale: 

<nome/cognome atleta> Corso TUFFI <codice corso>; 

 A.S.D. Bergamo TUFFI 

 ---- segreteria@bergamotuffi.com 
 

Modulo Iscrizione ai Corsi di Tuffi 2020-21 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….…… e-mail ………………….......………........ 

in qualità di:  Atleta Maggiorenne, conferma la volontà di iscriversi  

   Genitore dell’Atleta Minorenne, conferma la volontà di iscrivere il/la figlio/a 

   Tutore legale dell’Atleta Minorenne, conferma la volontà di iscrivere 

 

Cognome …………………………………..… Nome …………………………….….... 

al corso di tuffi di seguito specificato 

 
P1 

Pagando 400,00€ 

 
P2 

Pagando 650,00€ 

 
A1 

Pagando 1.400,00€ 

 
M1 

Pagando 370,00€ 

 
M2 

Pagando 550,00€ 

 
MC10 

Pagando 160,00€ 

 

Data ……………………………….  Firma ………………..………………………… 
 

Dichiara inoltre di aver letto e preso atto di tutte le clausole sopra riportate oltre a quelle contenute ed espresse in ogni documento 
necessario a finalizzare l’iscrizione e di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 
679/2016, la cui versione è reperibile sul sito Bergamo Tuffi (www.bergamotuffi.com/privacy) che dichiara di conoscere. 

 
Data ……………………………….  Firma ………………..………………………… 
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Dichiara inoltre di aver letto, compreso ed accettato il contenuto dei documenti di seguito allegati emanati da Bergamo Infrastrutture S.p.a. 
Ente gestore del Centro Sportivo Italcementi in data 18 giugno 2020 Prot. 85/BI circa “L’INFORMATIVA PER LA FRUIZIONE DEGLI 
IMPIANTI NATATORI AREA ESTERNA ESTIVA IN EMERGENZA COVID19” ed in particolare le “MODALITA’ DI ACCESSO PER GLI 
ALLENAMENTI – NOTE INTEGRATIVE PER LE SOCIETA’ SPORTIVE” in attesa delle disposizioni aggiornate da parte di B.I. S.p.a.. 

 
Data ……………………………….  Firma ………………..………………………… 

 
LEGGERE ATTENTAMENTE 

 

Relativamente alle modalità di accesso ed utilizzo delle piscine del Centro Sportivo Italcementi in periodo di 

emergenza Covid19, siamo in attesa di un documento definitivo dell’Ente Gestore che chiarifichi ogni aspetto per la 

fruizione dell’impianto da parte degli Atleti facenti parte di associazioni/società sportive, pertanto vi anticipiamo quanto 

riferitoci verbalmente in occasione dell’ultima riunione di coordinamento con i Responsabili di Bergamo Infrastrutture 

S.p.a. dello scorso giovedì 1 ottobre 2020: 

1. l’ingresso per gli Atleti è previsto sul retro della piscina, in via Statuto n°45, in prossimità del cancello carrale sul 

lato est del Centro Sportivo: 

2. l’uscita è prevista dall’ingresso di via Statuto n°43; 

3. all’entrata l’Atleta dovrà: 

3.1.  indossare la mascherina altrimenti non gli sarà consentito l’accesso; 

3.2. presentare l’autodichiarazione in corso di validità (ogni 14 giorni) ed averne una copia sempre con sé oltre 

ad inviarla via mail al seguente indirizzo info@piscineitalcementi.org ; 

3.3. farsi misurare la temperatura; se superiore a 37.5°C non gli sarà consentito l’accesso (consigliamo di 

provare preventivamente la propria temperatura corporea prima di recarsi presso la piscina); 

3.4. tassativamente entrare da solo, all’interno dell’impianto non potrà accedere alcun accompagnatore; 

3.5. arrivare con il costume già indossato; una volta entrato dovrà spogliare le scarpe (da riporre in un 

sacchetto nel proprio zaino), indossare le ciabatte e raggiungere il piano vasca attraversando il primo corridoio di 

sinistra, ed una volta raggiunto dovrà salire una scala verso le tribune dedicate a zona cambio e deposito zaini; 

4. all’interno della piscina l’Atleta dovrà: 

4.1. riporre tutti i propri indumenti ed oggetti nel proprio zaino, potrà così accedere al piano vasca con 

costume, accappatoio e ciabatte; 

4.2. mantenere un distanziamento di circa 2 metri, sia durante l’allenamento a secco fuori dall’acqua che 

durante le fasi di attesa tra un tuffo e l’altro e comunque in generale all’interno dell’impianto; 

4.3. attenersi a tutte le indicazioni impartite dagli istruttori/allenatori e dal personale della piscina durante tutta 

la permanenza nell’impianto; 

4.4. una volta terminato l’allenamento, recuperare il proprio zaino nella zona tribune e recarsi in accappatoio e 

ciabatte verso gli spogliatoi della palestra alla fine del corridoio, percorrendolo a ritroso rispetto all’entrata; 

5. all’interno degli spogliatoi non sarà consentito l’utilizzo delle docce, pertanto l’Atleta potrà solo asciugarsi, 

cambiarsi e raggiungere l’uscita debitamente segnalata; 

6. non è confermata la possibilità di utilizzare gli asciugacapelli, pertanto raccomandiamo agli Atleti l’utilizzo di 

berrette e di minimizzare al massimo la permanenza all’esterno con capelli ancora umidi. Confidiamo che l’Ente 

Gestore riesca a risolvere questa delicata questione prima dell’apertura o comunque nel breve. 

 

Le indicazioni sin qui elencate sono da considerarsi provvisorie e non definitive in attesa del documento 

ufficiale dell’Ente Gestore della piscina. 

 

Una volta definite e pubblicate tutte le regole correlate all’emergenza Covid19, se non sufficientemente chiare, a 

supporto degli Atleti e delle Famiglie realizzeremo e pubblicheremo/invieremo un video clip utile a recepire tutte le 

regole comportamentali a cui attenersi. 

 

N.B.: per accedere al centro sportivo Italcementi l’Ente Gestore impone agli Atleti di presentare SEMPRE all’ingresso 

l’autocertificazione in corso di validità circa la propria esposizione o meno al covid-19  come da fac-simile predisposto 

dalla F.I.N. allegato05 al compendio delle Linee-Guida F.I.N. per la riapertura in emergenza Covid-19; 



 

 

 

 

 

 

 

COMPILARE TUTTI I  SEGUENTI ALLEGATI 
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SCHEDA ANAGRAFICA ATLETA 2020-21 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 

Dati dell’ATLETA *Codice Fiscale  

*Cognome *Nome 

*Luogo di nascita *Data di nascita 

*Indirizzo *Comune  

*C.A.P. *Provincia 

Telefono di casa *Telefono Cellulare 

*Indirizzo e-mail *Allegare 2 Foto Tessere o inviare Foto via mail 

 

Nel caso di atleta minorenne si prega di compilare i dati sottostanti indicando i numeri di cellulare e l’indirizzo 

e-mail di almeno uno dei genitori o dei tutori legali. Per i genitori separati è necessario che il presente 

modulo venga compilato e sottoscritto in ogni sua parte da entrambe parimenti al modulo di tesseramento. 
 

Dati del PADRE (o tutore legale- specificare)  Dati della MADRE (o tutore legale- specificare) 

*Cognome  *Cognome 

*Nome  *Nome 

*Codice Fiscale  *Codice Fiscale 

*Telefono Cellulare  *Telefono Cellulare 

*Indirizzo e-mail  *Indirizzo e-mail 

*Residenza  *Residenza 
 

Indicare inoltre a chi intestare la ricevuta ai fini della denuncia dei redditi:   
(per i pagamenti effettuati con bonifico bancario o assegno nella ricevuta verrà riportato anche il nominativo dell’ordinante) 

 

Il/La sottoscritto/a    

in qualità di:  Atleta Maggiorenne 

  Esercente la patria potestà dell’Atleta Minorenne  Tutore legale 
 

Attesta di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, consultabile alla pagina 
2 del presente modulo la cui versione è reperibile sul sito Bergamo Tuffi (www.bergamotuffi.com/privacy) che dichiara di conoscere. 
 

Attesta di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto: 
 
relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle finalità istituzionali di cui ai punti A) dell’informativa 
(consenso indispensabile) 
 NEGA IL PROPRIO CONSENSO       ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

 
Data   Firma   

 
relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle finalità istituzionali di cui ai punti B) dell’informativa 
(comunicazione corsi, attività e iniziative) 
 NEGA IL PROPRIO CONSENSO       ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

 
Data   Firma   

 
Dichiara aver letto, compreso ed accettato l’Informativa per il “consenso all’utilizzo di immagini e riprese audio/visive”, consultabile 
alla pagina 2 del presente modulo la cui versione è reperibile sul sito Bergamo Tuffi (www.bergamotuffi.com/privacy) e relativamente 
all’utilizzo a titolo gratuito di riprese audiovisive della propria immagine o della immagine dell’Atleta Minorenne: 
 
 NEGA IL PROPRIO CONSENSO       ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

 
Data   Firma   
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679 (rev.01 del 8/9/2019) 

BERGAMO TUFFI Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede legale in BERGAMO (BG) – Via Giuseppe Mazzini 16, CAP 24128 - Codice Fiscale 95228080164 - P.IVA 04242980169 (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e normativa di armonizzazione D.Lgs. 196/2003 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali da Lei forniti – in seguito, “dati personali” o anche “dati” - in relazione all’iscrizione del tesserato, secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

2. Finalità del trattamento - Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli 

enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla 

partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. Nello specifico tali dati verranno trattati per le seguenti finalità,  in relazione agli obblighi legali, fiscali, 

assicurativi e statutari: 

A.1) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI; 

A.2) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità competenti; 

A.3) per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti e soci di BERGAMO TUFFI A.S.D., compreso il pagamento di quote di tesseramento, corrispettivi, quote 

assicurative e di iscrizione; 

A.4) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e/o i tesserati, come per esempio la comunicazione di riunioni ordinarie e straordinarie dei soci 

o dei tesserati. 

3. Modalità di trattamento -  Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative , fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. Ai sensi 

dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

4. A chi vengono comunicati - I dati saranno comunicati alla CONI Servizi S.p.A. - per il tramite della Federazione Italiana Nuoto e/o di U.I.S.P. Bergamo (Ente di Promozione Sportiva 

Riconosciuta dal CONI), - per procedere alla procedura di iscrizione al registro Atleti CONI, nonché per le relative procedure Assicurative e potranno venire a conoscenza del personale 

amministrativo interno alla BERGAMO TUFFI A.S.D. per la registrazione degli stessi, nonché di Uffici di Consulenza amministrativa/contabile e legale esterni. 

5. Dati particolari -  Il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute degli atleti dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, 

consegnare a BERGAMO TUFFI A.S.D. un certificato medico che ne attesti l’idoneità. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati particolari, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale 

del Garante, ha la sola finalità di consentire a BERGAMO TUFFI A.S.D. il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e 

non agonistiche. 

6. Come vengono trattati i dati particolari - Il trattamento di tali dati particolari sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa vigente. 

7. A chi vengono comunicati i dati particolari - I dati in questione potranno essere comunicati unicamente a Federazione Italiana Nuoto e/o a U.I.S.P. Bergamo e alla Agenzia Assicurativa di 

riferimento. 

8. Obbligatorietà del conferimento dati - La informiamo che il conferimento dei dati particolari insieme ai dati comuni è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa 

informativa limitatamente ai punti (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per 

consentire lo svolgimento delle attività di BERGAMO TUFFI A.S.D.. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi 

comporterà la mancata iscrizione o partecipazione alle attività istituzionali e la mancata iscrizione come atleti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 

9. In relazione a necessità di comunicazione delle attività BERGAMO TUFFI A.S.D. - I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

B.1) per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie, come chiara e corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto; 

B.2) per la necessità di proporre/comunicare le attività agli associati/tesserati/utenti/clienti; 

B.3) per le finalità di promozione funzionali all’attività della BERGAMO TUFFI A.S.D., quali la promozione di iniziative sportive, culturali, di promozione sociale, l’invio di eventuali 

pubblicazioni o notiziari; 

B.4) per l’organizzazione di attività tese alla promozione delle discipline sportive e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni; 

B.5) per finalità connesse ad eventi organizzati da BERGAMO TUFFI A.S.D. che promuovano la cultura e la pratica dello sport e la loro diffusione, che sostengano il benessere della persona, 

l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali espressi dallo Statuto. 

10. Durata della conservazione – La documentazione (cartacea ed informatizzata, comprese le banche dati) acquisita e conservata per le finalità sopra riportate sarà conservata per al 

massimo 12 anni, per esigenze amministrativo-gestionali e storico-statistiche nonché di documentazione dell’attività di BERGAMO TUFFI A.S.D.. 

11. I vostri diritti - Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano nei casi in cui ciò con confligga con altre disposizioni di legge; di opporsi al trattamento; di opporsi alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò 

non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo 

all’autorità di controllo (Garante Privacy). Potrà pertanto in qualsiasi momento esercitare il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne l'aggiornamento, la 

rettifica e la cancellazione, inviando una raccomandata a.r. a BERGAMO TUFFI A.S.D.,  Via  Mazzini,  16  Bergamo  Cap  24128. o una PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  all’indirizzo 

bergamotuffi@pec.it  o una e-mail all’indirizzo segreteria@bergamotuffi.com , specificando nell'oggetto “richiesta di aggiornamento, e/o rettifica ,e/o cancellazione dei dati personali”. 

12. Titolare, Responsabile, Autorizzati -  Titolare del trattamento dei dati personali è la BERGAMO TUFFI A.S.D. con sede legale a Bergamo, Via Mazzini, 16 Cap 24128. L’elenco aggiornato 

dei Responsabili e degli autorizzati al Trattamento a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è 

custodito presso la sede legale del Titolare. 

IL TITOLARE BERGAMO TUFFI Associazione Sportiva Dilettantistica 

INFORMATIVA SUL CONSENSO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E RIPRESE AUDIO/VISIVE (rev.01 del 8/9/2019) 

Il trattamento per la finalità di pubblicazione/utilizzo di immagini e riprese audio/visive è basato sul tuo consenso, informato, espresso e facoltativo. Per manifestare chiaramente il tuo 

consenso a che la A.S.D. BERGAMO TUFFI utilizzi la tua Immagine, ti chiediamo di sottoscrivere il Consenso. Attraverso il tuo consenso concedi l’autorizzazione a A.S.D. BERGAMO TUFFI 

all’utilizzo della tua Immagine, a titolo totalmente gratuito, per le riprese audio visive e fotografiche in occasioni quali attività-lezioni-corsi-allenamenti-eventi-manifestazioni in contesti che 

ritraggono la figura singolarmente o in gruppo. Tali riprese fotografiche e audio/visive - per fini didattici, divulgativi e promozionali - potranno essere pubblicate sul sito 

(www.bergamotuffi.com) e sui social (Instagram, Facebook, etc.); potranno essere effettuate delle foto ricordo; potranno essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui social delle foto a 

testimonianza delle feste e dei ritrovi sociali organizzati durante l’anno sociale o la stagione sportiva, così come delle foto e video delle gare avvenute in centri sportivi, o dovunque venga 

data una dimostrazione delle attività promosse nella stagione sportiva. L’autorizzazione è valida alla data di sottoscrizione fino alla tua opposizione da esercitare tramite le modalità 

indicate al paragrafo 11 dell’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, consultabile sopra e sul sito Bergamo Tuffi (www.bergamotuffi.com/privacy). 

Tramite l’autorizzazione dichiari sotto la tua responsabilità: a) di essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti sull’Immagine e di non ledere alcun diritto di terzi con l’autorizzazione così 

concessa; e b) che la partecipazione alla realizzazione delle riprese audiovisive e degli scatti concessi di cui sopra avviene a titolo gratuito e di cedere alla A.S.D. BERGAMO TUFFI a titolo 

definitivo – fermi restando i diritti di cui all’informativa – i diritti di sfruttamento dell’immagine nonché delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo 

gratuito, rinunciando sin da ora a qualsiasi pretesa. Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente informarvi che il trattamento sarà improntato  ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti e modalità che assolutamente non pregiudicano il decoro dei soggetti ripresi e la dignità personale. 

La pubblicazione di detto materiale fotografico e/o riprese video è da considerarsi concesso in forma gratuita sollevando i responsabili di BERGAMO TUFFI A.S.D. da ogni incombenza 

economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito, dei social o di terzi. 
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REGOLAMENTO TECNICO DISCIPLINARE 

 
1. L’iscrizione degli Atleti ai corsi ed il relativo tesseramento avviene unicamente su domanda degli stessi, 

controfirmata dal Genitore o da chi ne fa le veci in caso di minorenni; il tesseramento a vari enti di 
promozione Sportiva ha durata annuale con validità dal 1° ottobre e termine al 30 settembre di ogni anno; è 
obbligatorio consegnare idoneo certificato medico in corso di validità in mancanza del quale all’Atleta non 
sarà consentito l’accesso ad alcuna attività sportiva oltre ad essere indispensabile ai fini assicurativi; 

2. Gli Atleti devono: 
a) mantenere un comportamento ineccepibile improntato alla massima educazione, correttezza e al rispetto 

non solo durante le gare e gli allenamenti, ma anche al di fuori dell'ambiente sportivo; 
b) condividere un'etica comportamentale improntata al rispetto delle regole, al riconoscimento e al rispetto 

dell'altro, nei rapporti umani intrattenuti nei vari campi dell'agire umano, evitando espressioni di carattere 
scurrile, comportamenti e atteggiamenti antisportivi o che possano nuocere anche solo la sensibilità 
altrui; 

c) partecipare agli allenamenti, alle gare, ai trofei e ai campionati programmati; l'assenza, in modo 
particolare nelle competizioni, è motivo di sanzione disciplinare con rimborso delle spese di iscrizione e 
trasferta per intero a carico dell’Atleta o del Genitore, salvo sia giustificabile; 

d) partecipare alle gare indossando idonei indumenti stabiliti dai Dirigenti e/o dall’Allenatore; 
e) rimanere, in particolar modo durante lo svolgimento delle gare, tutti uniti nello spazio avuto a disposizione 

dall'Organizzazione mantenendo un atteggiamento propositivo di squadra ed un clima di serena 
concentrazione e di sana sportività; 

f) presentarsi sempre dall’Allenatore, prima e dopo la gara, per ricevere consigli e correzioni; 
g) dopo la gara, a prescindere dai propri risultati, partecipare e presentarsi sempre a tutte le premiazioni 

degli Atleti della propria squadra, indossando idonei indumenti stabiliti dai Dirigenti e/o dall’Allenatore; 

3. Prima di ogni allenamento o gara l'Atleta deve farsi la doccia e comunque attenersi a tutte le disposizioni 
proprie dell'Impianto utilizzato; parimenti anche i Genitori che volessero presenziare ad allenamenti o gare 
sono tenuti ad attenersi alle specifiche disposizioni dell’Impianto frequentato; 

4. L'Atleta, in allenamento e in gara, deve dare prova di serietà ed impegno agonistico e sportivo utilizzando le 
ore di allenamento soltanto a tale scopo. Contrariamente, un allenamento svogliato, l’utilizzo inappropriato 
degli attrezzi e delle attrezzature sportive (quali trampolini, piattaforme, tappeti elastici etc.) o le prolungate 
soste nelle aree di utilizzo degli stessi, sono tutti episodi che intralciano il lavoro e la concentrazione degli 
altri e quindi immediatamente redarguibili da parte dello Staff tecnico con sospensione dell’attività. Solo 
l’Atleta ha il diritto-dovere di portare all’attenzione dell’Allenatore il verificarsi di episodi o comportamenti che 
compromettono il proficuo svolgimento degli allenamenti o destabilizzano lo spirito di gruppo. Sono 
raccomandati la puntualità ed il rispetto degli orari programmati sia per gli allenamenti che per le gare; 

5. L’Atleta ed i Genitori dello stesso, non devono rilasciare dichiarazioni critiche nei confronti dell'Associazione, 
dei Dirigenti, degli Allenatori, degli Istruttori e di tutti i Collaboratori che compongono lo Staff Tecnico e di tutti 
i gli Atleti tesserati; parimenti non devono rapportarsi verso gli stessi assumendo comportamenti e/o 
atteggiamenti provocatori o inappropriati. Eventuali problemi o rimostranze vanno prospettati ad uno dei 
Dirigenti che, sentito il Consiglio Direttivo, potrà trovare la valida soluzione del caso. Agli Atleti ed ai Genitori 
è richiesto il massimo rispetto reciproco degli Allenatori, degli Istruttori e di tutti i Collaboratori che 
compongono lo Staff tecnico e dirigenziale; 

6. L'Atleta e i Genitori dello stesso, per l'eventuale mancata convocazione a gare (convocazione che è sempre 
subordinata alla completezza del programma, all'impegno agonistico, alla serietà negli allenamenti e nelle 
gare e comunque ad insindacabile giudizio dell’Allenatore) non può elevare a carico dell'Associazione alcuna 
critica. Possono essere chiesti, in casi particolari, chiarimenti all’Allenatore e ai Dirigenti; 
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7. È sempre l’Associazione, per mezzo dei Dirigenti congiuntamente agli Allenatori, che stabilisce la 
partecipazione alle varie gare in funzione del loro contenuto tecnico, del costo e delle priorità  
dell’Associazione anche in relazione alle priorità d’invito; 

8. All’Atleta sarà sempre richiesto impegno, serietà e rendimento nel rispetto delle proprie capacità e possibilità 
fisiche e morali; ai Genitori dell’Atleta viene suggerito di spronarlo, non tanto a vincere, bensì a dare il 
massimo indipendentemente dai risultati, sostenendone l’impegno e promuovendo quell'attitudine a 
comportamenti leali e rispettosi dell'avversario, che sono ritenuti ed auspicati come l'essenza del 
comportamento sportivo; 

9. L’Atleta, una volta entrato in piscina sul piano vasca o in palestra, in allenamento o in gara, deve prestare 
attenzione a quanto gli viene detto dall’Allenatore o dall’Istruttore; i suoi ordini devono essere eseguiti con la 
massima scrupolosità e concentrazione nel rispetto dell'Allenatore o Istruttore medesimo e degli altri Atleti. 
Anche negli spogliatoi l’Atleta deve essere rispettoso verso i propri compagni, le altre persone, le 
attrezzature e gli oggetti presenti nella struttura che li ospita. Sia durante gli allenamenti che nelle 
competizioni non è consentito l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico personale che possa recare 
disturbo e/o deconcentrazione propria o altrui; allo stesso scopo, durante le sessioni di allenamento e di 
gara, è fatto inoltre divieto a Genitori-Parenti-Amici degli Atleti di interloquire con gli stessi e/o con gli 
Allenatori e gli Istruttori salvo in casi di comprovata necessità; 

10. L’inosservanza di quanto sopra esposto comporta l’applicazione di provvedimenti disciplinari quali: 
a) ammonizione scritta; 
b) sospensione dai corsi-allenamenti; 
 

11. Atleti e Genitori si impegnano a non adire in nessun modo per vie legali per le proprie questioni con 
l’Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere con l’Associazione verranno sottoposte al 
giudizio dei competenti organi associativi e/o Federali. 

 A.S.D. Bergamo TUFFI 

 ---- segreteria@bergamotuffi.com 
 

Accettazione Regolamento Tecnico Disciplinare 
 
Il/La sottoscritto/a   e-mail   

in qualità di:  Atleta Maggiorenne, 

   Genitore dell’Atleta Minorenne  Tutore legale dell’Atleta Minorenne 

 

Cognome   Nome   

 

dichiara di aver letto e concorrere a fare rispettare l’intero articolato del presente regolamento 
(Il Genitore dell’Atleta minorenne o chi ne fa le veci si impegna a sottoporre/spiegare il presente regolamento al proprio Figlio Atleta) 

dichiara inoltre: 
 
• di conoscere e concorrere a fare rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari di BERGAMO TUFFI  e dell'Ente Sportivo e/o FSN; 
• di aver preso atto delle polizze assicurative messe a disposizione dall'ente di affiliazione e/o Federazione Sportiva; 
• di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art 1914 Codice civile, riguardante l’assicurazione contro gli infortuni e 

cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”; 
• di esonerare BERGAMO TUFFI A.S.D. da qualunque responsabilità in relazione ai danni alla persona o a cose che dovessero essere 

provocati da me o da mio/a figlio/a durante lo svolgimento dell’attività salvo quanto specificato dall’art. 2048 del Codice Civile”; 
• di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti. 
 
 
Data   Firma   



 

 

Allegato 1 – Modulo tesseramento/variazione dati 2020/2021 

CHIEDE 

• di tesserarsi alla FIN tramite la società: BERGAMO TUFFI A.S.D. (codice 941052 ) 

*Campi obbligatori 

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO CIRCOLARE NORMATIVA 2020-21 

X X 

Il sottoscritto (cognome e nome)  *Cod. Atleta  

*Sesso: [M] / [F] *nato il  *Comune  

*Prov  *Cittadinanza  *Codice Fiscale  

*Residente in (Via e numero civico)  

*CAP  *Comune  *Provincia  

*Stato Tel. Cell.  E-mail  

Domicilio (se diverso da residenza) Via e numero civico  

CAP  Comune  Provincia  

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti (art. 26 legge 15/68 e art.489 

c.p.) 



 

ALLEGATO 02 – Tesseramento UISP

  

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………...................                                                          

nato/a a ............................………………………………......... il ..………………........................                

residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..……................                              

in via/piazza ...........……………………....n°..............  tel. ................…………………....                                         

e-mail ......…………………….................... C.F. ......…………………….................... 

 
nella qualità di genitore del/della minore 

.....................................................……………………………………………………....................              

nato/a .........................………………………………............... il ................…………………               

residente a .........................……………………………....... prov. ….... cap. .…..….…..............                        

in via/piazza ...........……………………..................  tel. fisso .....…………………....................                      

tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ......…………………….................... 

 

 

CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A O DI TESSERARE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

 

alla UISP per tramite dell’A.S.D. Bergamo Tuffi. Dichiara di aver preso visione dello Statuto , del 
Regolamento, delle condizioni  assicurative legate al tesseramento UISP  e di accettarne il contenuto. 
 
_____________,___/___/____     
       
             FIRMA   …………………………………………………………………… 

    (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA DA GENITORI 

( Artt. 5 e 46, D.P.R. 445/2000) 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a __________________________________ 

il __/__/____, residente a ___________________________Via ______________________n.  ____ 

in qualità di genitore di ____________________________ nato/a ___________________________ 

il __/__/____, residente a ___________________________Via ______________________n.  ____ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’ art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARO 

 

che mio/a figlio/a  

è nato/a a _________________________________________il __/__/____. 

 

Lì, __/__/____ 

 Firma 

 ______________________________ 
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Allegato 5. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER ATLETI TESSERATI 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ a 

____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), 

via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______), 

via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____, 

utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

• di essere/non essere stato affetto da COVID-19

• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie

• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14
giorni

• di avere/non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un 
certificato di guarigione. 

Mi impegno ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni 
igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza. 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di 
mio figlio/a minore.  

Luogo e data______________________________ 

Firma padre  ______________________________ Firma madre _______________________________ 

Aggiornato al 19/05/2020






