
MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – MILANO FOOTBALL ACADEMY 
 

DATI ATLETA 

NOME - COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

TAGLIA KIT (indicativa)  

DATI GENITORE 1 

NOME - COGNOME  

EMAIL  

TELEFONO  

DATI GENITORE 2 

NOME - COGNOME  

EMAIL  

TELEFONO  

 
Di seguito si prega di indicare la tipologia di attività sportiva scelta per la Stagione 2020/21. 

 

TIPOLOGIA DI CORSO QUOTA ANNUALE 
o Avviamento motricità e calcio (nati nel 2015/2016)   € 380 bisettimanale 

€ 280 mono 

o Centro di formazione FIGC – nati nel 
2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006 

€ 380 bisettimanale 

o Corso monosettimanale - nati nel 
2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008 

€ 280 mono 

o Terzo allenamento per iscritti Scuola calcio FIGC (€ 150) 

 

KIT MILANO FOOTBALL ACADEMY 
KIT Nike A (divisa da allenamento - zainetto) € 41,50 
*corsi monosettimanali e avviamento 2015/2016 

 

KIT Nike B (divisa da allenamento – divisa di rappresentanza (tuta, giacca, polo e pantaloncini) – zainetto) € 
139,00 
*2014 - 2013 - 2012 FIGC 

 

KIT Nike C (divisa da allenamento – tuta da allenamento – divisa di rappresentanza (tuta, giacca, polo e 
pantaloncini) – borsone – kway) € 198,00 
*2011 - 2010 - 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 

 

KIT Nike C Adulto € 221,30  
L’acquisto del kit deve essere indicato sul presente modulo ma perfezionato tramite la procedura di prenotazione 
online sul sito www.calcioshop.it 
Successivamente all’iscrizione verranno rilasciate le istruzioni e le tempistiche di accesso al portale. 
La consegna avverrà direttamente al CS Bettinelli, previa comunicazione della segreteria di Milano Football Academy. 
Per iscriversi è necessario effettuare il pagamento di € 100,00 - quale acconto sulla cifra complessiva del Corso 
Milano Football Academy scelto. 
I pagamenti, sia dell’acconto di € 100,00 sia del saldo della parte restante della quota di iscrizione, dovranno essere 
effettuati tramite bonifico bancario sul conto intestato MILANO FOOTBALL ACADEMY, il cui codice IBAN è: 

IT56D0623001627000045817461 
Sulla causale del bonifico è assolutamente obbligatorio indicare NOME e COGNOME del bambino iscritto e 
ACADEMY MILANO FA. L’iscrizione diventerà effettiva al ricevimento del pagamento. La somma versata in acconto 
non verrà restituita se il mancato perfezionamento dell’iscrizione non sarà da attribuire ad Milano Football Academy. 
Il saldo definitivo della quota di iscrizione deve essere perfezionato entro il 14/09/2020. 



 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER TUTTI GLI ISCRITTI 

CERTIFICATO MEDICO VALIDO (*segnalare intolleranze alimentari, allergie, eventuali 
trattamenti) 

COPIA DEL BONIFICO ACCONTO - SALDO 

DOCUMENTI DA PRESENTARE SOLO PER ISCRITTI FIGC 

CERTIFICATO ANAGRAFICO PLURIMO PER USO SPORTIVO (STATO DI FAMIGLIA, RESIDENZA) da 
richiedere al Comune di residenza (solo nuovi e 2011) 

FOTOTESSERA  

 
Con la firma del presente modulo dichiaro di aver preso visione ed accettare senza riserve quanto previsto dai regolamenti di MFA e di accettare 
tutte le indicazioni che saranno emanate da MFA finalizzate alla miglior erogazione delle prestazioni.  
 
Firma ………………………………………..                    Luogo e data ……………………………..  
 
Con la firma del presente modulo dichiaro di esonerare MFA da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio nonché per in caso di danni derivanti da 
fatti alla stessa non imputabili. Dichiaro anche di esonerare MFA da qualsiasi responsabilità per danni da impossibilità di svolgimento delle 
prestazioni se causata da caso fortuito, o da forza maggiore o comunque da fatti non dipendenti da MFA 
 
Firma ………………………………………..                    Luogo e data ……………………………..  

 
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Gentile Partecipante, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da  MILANO FOOTBALL ACADEMY quale 
Titolare del trattamento dei dati personali. Responsabile del trattamento è il Presidente di MILANO FOOTBALL ACADEMY, con sede legale in Milano, via Lago di Nemi 29 -
31, che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della 
struttura organizzativa di MILANO FOOTBAL ACADEMY i dati possono essere trattati dal responsabile dei dati personali e da specifici soggetti incaricati. I dati personali 
indicati nella “Scheda di iscrizione” possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto  cartaceo, per le seguenti finalità:a) Iniziative 
promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al 
trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione 
al Corso MILANO FOOTBALL ACADEMY, precludendo solo le attività promozionali. b) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti, mai individuali, al corso 
MILANO FOOTBAL ACADEMY, a soggetti terzi, società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali.c) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti 
digitali audiovideo e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti mai individuali al Milano Football Academy. Per 
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle 
immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del DLgs n.196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, 
aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando i Titolari del trattamento. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI (art. 23 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… esercente la potestà parentale su ……………………………………………………………………………… letta 

l’informativa sul trattamento 

1) Esprime il consenso al trattamento da parte della sola Milano Football Academy di alcune informazioni sanitarie ai fini indicati nella informativa.  

               SI                                            NO  

2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento.  

              SI                                             NO  

3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini, mai individuali, tratte dagli eventi Milano Football Academy, anche a soggetti terzi per 

ricerche di mercato, iniziative promozionali pubblicitarie e commerciali.  

              SI                                             NO  

A questo proposito, cedo e trasferisco a Milano Football Academy e ai loro aventi causa, il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche, mai individuali, di mio/miei 

figlio/i nell’ambito di filmati o stampati aventi scopo informativo o pubblicitario. Autorizzo inoltre a che le riprese di cu i sopra di mio/miei figlio/i vengano utilizzate 

ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi 

attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati (ivi inclusi Internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano 

rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio/miei figlio/i.  

              SI                                              NO  

4) Dichiaro inoltre che sia io sia mio/miei figlio/i non avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte 

dell’utilizzo da parte Vostra e/o dei Vostri aventi causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce 

di mio/miei figlio/i. 
5) Dichiaro di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, di aver preso piena visione e conoscenza e di accettare tutto 
quanto previsto nelle condizioni generali. 

 
Firma ………………………………………..                    Luogo e data …………………………….. 
 
 



MODULO VOUCHER STAGIONE PER GLI ISCRITTI ALLA STAGIONE 2019/2020 
 
 
A seguito della comunicazione, inviata a tutte le famiglie in data 15 giugno 2020, relativa alle opzioni da noi proposte, 
Vi chiediamo di compilare il seguente modulo e definire la scelta da voi ritenuta migliore. 
 
 

o Richiesta VOUCHER, come previsto dal D. L. 34 del 19/05/2020, di € 30,00 ( monosettimanale )  
€ 45,00 ( bisettimanale ) da utilizzare sulla quota di iscrizione e tesseramento 20/21 come sconto della quota 
non interamente goduta relativa alla stagione sportiva 19/20. 
 

o Rinuncia al voucher per commutare l’importo in un “contributo di solidarietà” a favore della nostra società 
sportiva dandoci la possibilità di continuare a mantenere gli standard di eccellenza tecnica, strutturale ed 
educativa. 
 

Firma ………………………………………..                    Luogo e data …………………………….. 
 
 
 

 
 

                                                                                                                              VOUCHER 
 
Organizzatore: Milano Football Academy SSD 
Via Lago di Nemi 29-31, 20142 Milano 

 
Nome e cognome dell’atleta  

Nome e cognome del genitore o beneficiario  

CODICE FISCALE del genitore o beneficiario  

Data emissione: 15 giugno 2020 
Data di scadenza: 15 settembre 2020 

 
Note dell’organizzatore: il voucher è valido per l’iscrizione all’attività Academy, non ad altre attività della società quali 

camp o altre iniziative. 

 
 
 
 
 
 
Firma ………………………………………..                    Luogo e data …………………………….. 

 


