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ANNO SOCIALE 2020/2021 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
DATI SOCIO 

Cognome __________________ Nome ______________ 

Nato a  __________________ Il __ / __ / ____ 

C.F.  __________________ 

Residente a __________________ Via ______________________ Nr
 _____ 

CAP  __________________ Città ____________________________ 

Cellulare __________________ E-mail ___________________________________ 

Squadra __________________ 

 

DATI GENITORI (per i minori compilare i dati di almeno un genitore o tutore) 

Cognome __________________ Nome __________________ 

C.F.  __________________ Professione ____________________ 

Cellulare __________________ E-mail ___________________________________ 

Cognome __________________ Nome __________________ 

C.F.  __________________  Professione ____________________ 

Cellulare __________________ E-mail ___________________________________ 

 
Chiede di essere ammesso quale socio di Tam Tam A.S.D., per lo svolgimento e il raggiungimento 
degli scopi primari dell’associazione, attenendosi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali, 
nonché a pagare la quota sociale. 
Dichiara di conoscere lo statuto e i regolamenti pubblicati sul sito internet dell’associazione, nonché l’estratto stampato sul 
retro, e di accettarli integralmente. 
Dichiara di consentire l’uso per i soli fini associativi, compresa la pubblicazione su mezzi di comunicazione (sito internet, 
notiziari, ecc.), di materiale foto e video che ritrae se medesimo durante l’attività associativa. 
Autorizza la Società al tesseramento alla P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane o altre Associazioni Sportive o Polizze 
Assicurative per una maggiore copertura assicurativa e per partecipare alle manifestazioni sportive da detta associazione.  
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, i dati personali forniti attraverso questa scheda saranno trattati in modo lecito ed adottando 
ogni misura idonea a garantirne la massima riservatezza, ai soli fini necessari per il perseguimento degli scopi statuari. I 
dati potranno essere comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 
Il socio sottoscrivendo la presente scheda dà il consenso al trattamento dei dati personali in essa contenuti per le finalità 
e con le modalità sopra indicate. 

 

LUOGO e DATA    _____________________________ 

FIRMA SOCIO:     _____________________________ 

FIRMA GENITORE (per i minori):  _____________________________ 

http://www.tamtamtorino.it/
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Regolamento 
1. Il presente Regolamento è da intendersi come integrazione alle norme contenute nello Statuto di Tam Tam 
A.S.D. e del Codice civile della Repubblica italiana. 
2. QUOTE: Ogni atleta è tenuto a versare un contributo per l’attività stabilito annualmente dal Consiglio 
Direttivo, da pagarsi improrogabilmente entro il 30 ottobre di ogni anno. Il pagamento deve avvenire 
mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto Unicredit Politecnico, IBAN: 
IT58R0200801160000041335355 intestato a Tam Tam A.S.D., Via Canonica 5/i, 10137, Torino. 
L’attestazione dell’avvenuto pagamento va consegnata al coach. Chi risultasse moroso nel pagamento 
della quota associativa non potrà prendere parte alle attività della squadra dopo tale termine. Il 
pagamento della quota consente di acquisire lo status di socio di Tam Tam A.S.D. e nel caso dei maggiorenni 
anche il diritto di elettorato attivo e passivo. 
3. ORGANIGRAMMA: L’organigramma viene approvato dal Consiglio Direttivo tutti gli anni e reso noto a tutti 
i soci.  
4. VISITA MEDICO SPORTIVA: Ogni atleta dovrà effettuare una visita medica al fine di ottenere il rilascio del 
certificato medico di idoneità alla pratica della pallacanestro (agonistica o non agonistica a seconda del caso). 
Tale certificato dovrà poi essere consegnato al coach entro la data della scadenza della visita medica 
effettuata l’anno precedente. In assenza di certificato medico valido l’atleta non potrà prendere parte alle 
attività della squadra. 
5. ALLENAMENTI E PARTITE: L’atleta dovrà presentarsi ad allenamenti e partite negli orari stabiliti. Un atleta 
che si presenta in ritardo, senza preavviso e accordo con gli allenatori, può non essere ammesso all’attività 
senza obbligo di comunicazione ai genitori, se minorenne. Al di fuori degli orari di allenamenti e partite (da 
intendersi prima e dopo) l’atleta è da ritenersi sotto la propria responsabilità (dei genitori se minorenne): la 
società non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali danni che l’atleta può aver 
eventualmente provocato a cose o persone. 
6. STILE: Gli atleti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso e corretto, e in linea con lo stile 
dell’associazione, nei confronti dei compagni di squadra, degli allenatori, degli arbitri, degli avversari e del 
pubblico. Coloro che dovessero rendersi responsabili di atti non conformi, tali da turbare l’immagine della 
società, potranno essere sottoposti a sanzioni da parte del Consiglio Direttivo o allontanati dalla squadra, 
senza l’obbligo di restituzione delle quote eventualmente già versate. Qualora gli organi federali (FIP, PGS, 
CSI, ecc.) dovessero comminare una multa alla società o a uno specifico atleta, il Consiglio Direttivo potrà 
deliberare che tale multa deve essere versata dal responsabile dell’accaduto. 
7. DIVISE: La divisa è differenziata in base alla categoria degli atleti. Può comprendere un completo di colore 
granata per le partite esterne e un secondo completo di colore bianco per le partite casalinghe, una casacca 
o una tuta con i colori sociali da indossare durante il riscaldamento pre-partita e in panchina o una T-shirt con 
numero. La divisa è di proprietà dell’atleta ed il costo a suo carico. L’atleta sarà responsabile della cura e 
conservazione della stessa. Qualora si rendesse necessario rinnovare la divisa anzitempo (ad esempio per 
smarrimento o danneggiamento), il costo sarà a carico dell’atleta, salvo casi particolari. 
8. TESSERAMENTO: Tutti gli atleti sono tesserati FIP e/o CSI. Il tesseramento FIP/CSI è di tipo esclusivo, 
pertanto l’atleta non può prendere parte ad allenamenti/partite con altre società o con la scuola senza 
richiedere il nulla osta. Si precisa che anche l’attività scolastica (extra l’educazione fisica) deve essere 
preventivamente autorizzata. Il tesseramento dà diritto ad un’assistenza contro il rischio d’infortuni, così come 
prevista dal contratto assicurativo stipulato dalla FIP/CSI. In caso d’infortunio la famiglia dovrà contattare il 
Medico Sociale entro 48 ore comunicando l’accaduto. L’apertura della pratica d’infortunio andrà fatta online a 
cura del soggetto infortunato o di un genitore, nel caso dei minorenni, all’indirizzo: https://servizi-
it.aongate.it/AonSportFedV2 
Il tesseramento FIP dà diritto ad un’assicurazione BASE che copre le eventuali spese per gli infortuni più gravi. 
Tale polizza non copre invece le spese per cure dentarie, la fisioterapia, gli accertamenti diagnostici e le terapie 
per gli infortuni meno gravi. Per chi desiderasse ottenere una copertura maggiore è possibile aggiungere una 
polizza integrativa, che andrà stipulata a cura delle singole famiglie seguendo le indicazioni online. Tutte le 
informazioni relative possono essere trovate all’indirizzo: http://www.fip.it/assicurazioni.aspx 
9. DOPING: Gli atleti eventualmente selezionati al controllo antidoping in occasione di una gara di campionato 
dovranno sottoporsi all’esame delle urine che verranno poi analizzate da un laboratorio specializzato. Chi 
risulterà positivo al controllo antidoping sarà squalificato. La responsabilità è esclusiva dell’atleta. Gli atleti che 
per motivi medici assumono sostanze che possono interferire o sono incluse nella lista delle sostanze proibite 
devono mettersi in contatto con il Responsabile Medico. Al fine di non incorrere in squalifiche è sufficiente farsi 
rilasciare dal medico curante un certificato che ne giustifica l’assunzione e mostrarlo in occasione del controllo 
antidoping. La lista delle sostanze proibite è disponibile sul sito internet www.wada-ama.org 

http://www.tamtamtorino.it/
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10. PROTOCOLLO COVID: Il protocollo persegue l’obiettivo di consentire lo svolgimento, nella maggior 
sicurezza possibile, degli allenamenti dell’associazione, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme 
igieniche generali e di distanziamento sociale, emanate dalle autorità governative in relazione all’emergenza 
epidemiologica in atto. Per quanto non espressamente citato nel protocollo, si fa riferimento al quadro 
normativo vigente ovvero ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Ordinanze Regionali 
nelle materie di competenza, emanati in relazione alla emergenza epidemiologica in atto. Tutti gli atleti sono 
tenuti al rispetto dei protocolli adottati dal TAM TAM ASD, così come man mano aggiornati in funzione dello 
stato di evoluzione dell’emergenza pandemica. 
11. INFORMAZIONI: Le informazioni relative all’attività associativa vengono trasmesse tramite il sito internet 
ufficiale www.tamtamtorino.it, lettere, e-mail o altre forme ritenute, di volta in volta, maggiormente idonee. 

http://www.tamtamtorino.it/

