
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO AGGIORNAMENTO MILAN ACADEMY - 2014

COGNOME e NOME: ________________________________________________________

Via _______________________________________________________________, n_______

CITTA’ ____________________________________Cap_______________Prov. ________

Nazionalità___________________________________

Data e luogo di nascita _________________________________________________________

Tel. _________________________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________

Professione (allenatore, studente, preparatore atletico, ecc.)

_______________________________________________________________________________

Eventuale società di appartenenza : _________________________________________________

Scuola Calcio Milan di provenienza (solo per allenatori di Scuole Calcio Milan)

________________________________________________________________________________

Modulo/i  prescelto/i (barrare con una crocetta):

o 01 febbraio 2014 – AREA TECNICO-TATTICA: Il calcio è prima di tutto un gioco: 
dal gioco al giocatore pensante

o 15 febbraio 2014 – AREA MOTORIA – MILAN LAB: Lo sviluppo delle capacità 
motorie attraverso l’utilizzo della palla

o 22 febbraio 2014 - AREA TECNICO-TATTICA: Dal gesto alla realtà: “Il gesto 
motorio e tecnico in funzione del pensiero tattico”

o 08 marzo 2014 - AREA PISICO-PEDAGOGICA: Il ruolo dell’istruttore di scuola 
calcio tra competenze tecniche e psicopedagogiche

o TUTTI



A. ORGANIZZAZIONE. IL Corso di Aggiornamento Milan Academy è organizzato dall’ASD Sporteventi, 
via Pastore, 44, Vittorio Veneto (TV), Tel. +39 438 941366, Cellu. +39 348 6057500, Fax +39 0438 947394, 
mail: info@sporteventi.it, web-site: www.sporteventi.it.
B. SCUOLA CALCIO MILAN - FORMAZIONE. Il Corso di Aggiornamento Milan Academy si articola
in 4 moduli, ovverosia mezze-giornate di studio che si terranno presso il Cento Sportivo Polifunzionale 
Benetton “La Ghirada” di Treviso nelle mattine (dalle ore 9.00 alle ore 12.45) del 01/15/22 febbraio 2014 e 
del 08 marzo 2014. I relatori dei 4 moduli che compongono il Corso di Aggiornamento Milan Academy
saranno i Sig.ri Gianfranco Parma, Dino Tenderini, Andrea Caronti e Bolis Antonello. Le lezioni verteranno 
sulle tematiche tecnico-tattica , motoria e psico-pedagogica associate al ruolo dell’allenatore. La 
partecipazione al Corso di Aggiornamento della Milan Academy è gratuita per tutti i tecnici e 
dirigenti che  dimostrino di appartenere ad una Scuola Calcio Milan; per i Centri Tecnici Milan, 
invece vi saranno 2 sole gratuità. In tal caso l’accreditamento deve essere richiesto direttamente 
dall’AC Milan a Fabio Pansa (mail: fabio.pansa@acmilan.it; 349 8028144).
Il Corso di Aggiornamento Milan Academy è sempre pagamento in tutti gli altri casi.
Il costo della partecipazione ad un singolo modulo del percorso formativo è di 50 euro a persona, e 
di 180 euro a persona per tutti e quattro i moduli.
La consegna dell'attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento Milan Academy avverrà solo 
con la partecipazione a tutti i 4 moduli.
C. ORARIO E LOCATION. Il Corso di Aggiornamento Milan Academy si terrà dalle 9.00 alle 12.45 nelle 
mattine del 01/15/22 febbraio 2014 e del 08 marzo 2014. Il moduli del corso formativo si terranno presso la 
sala convegni e le strutture del Cento Sportivo Polifunzionale Benetton “La Ghirada” di Treviso. 
D. ISCRIZIONE E PAGAMENTO. La presente scheda di iscrizione va compilata in modo completo e 
chiaro (in stampatello), adeguatamente sottoscritta e spedita per fax al numero 0438 947394. Al momento 
dell’iscrizione inoltre dovrà essere obbligatoriamente pagata l’intera quota di adesione per uno o più 
moduli del corso. Il pagamento potrà essere effettuato (indicando sempre nella causale del versamento IL 
NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO) mediante versamento intestato a “ASD SPORTEVENTI” su c/c 
n. 104571205890 presso Banca Popolare dell'Alto Adige, Filiale di Vittorio Veneto (TV), IBAN: 
IT02B0585662190104571205890 e SWIFT code: BPAAIT2B104. La segreteria dell’associazione infine si 
metterà in contatto con l’iscritto per confermare l’avvenuta ricezione della documentazione e del pagamento.
E. DISDETTE. La quota di iscrizione versata verrà restituita su disdetta del sottoscrittore solo se 
comunicata via fax almeno 5 giorni prima della data di inizio del modulo prescelto. In nessun caso sarà mai 
rimborsato alcunché a corso iniziato.
F. VARIAZIONI L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare le opportune variazioni su date, 
sedi, programmi e docenti nonché di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il 
buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. Il caso di cancellazione del 
seminario “Corso di Aggiornamento Milan Academy”, per qualsiasi motivo, la responsabilità dell’ASD 
Sporteventi si intende limitata al solo rimborso della quota d’iscrizione, se già correttamente incassata.
G. CONTROVERSIE PER OGNI CONTROVERSIA RELATIVA AL PRESENTE CONTRATTO Il 
FORO COMPETENTE SARA’ QUELLO DI TREVISO CON ESCLUSIONE DI OGNI ALTRO.

Firma leggibile 
______________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 dei c.c., si approva espressamente quanto previsto ai punti A., B., C., 
D., E, F.,G..

Firma leggibile 
______________________________________________________________________________________

(APPORRE LA FIRMA SU ENTRAMBE LE RIGHE)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003



Oggetto seminario: Corso di Aggiornamento Milan Academy; organizzatore del Corso di Aggiornamento Milan Academy: ASD
Sporteventi, con sede a Vittorio Veneto, via Pastore, 44, tel: 0438 941366, fax: 0438 947394, mail: info@sporteventi.it; 
www.sporteventi.it.

Prendo atto che i miei dati personali saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata, da parte dell’organizzatore del Corso di
Aggiornamento Milan Academy, ASD Sporteventi, e dalla Milan Entertainment s.r.l. con sede in Milano, via Rossi, 8, tel. 
0039/02/62281, fax n. 0039/02/6598876, contitolari del trattamento, ai fini dell’esecuzione del contratto e cioè per evadere la mia 
richiesta di iscrizione al corso per allenatori. I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo e numero di telefono. Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di 
iscrizione. Responsabili del trattamento sono il Dottor Massimo Campioli, domiciliato presso la Milan Entertainment s.r.l. e il Signor 
Marchioni Pietro, domiciliato presso la ASD Sporteventi. Prendo atto che contattando le predette società posso conoscere il 
nominativo degli altri responsabili del trattamento. Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 
196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati o il diritto di oppormi al loro 
trattamento possono essere esercitati presso i titolari del trattamento. I miei dati identificativi saranno comunicati dai titolari e/o dai 
responsabili ai soggetti terzi delegati dagli stessi titolare per l'espletamento di servizi connessi con l'oggetto del contratto (a esempio: 
spedizionieri, società che effettuano servizi di contabilità e fatturazione, auditing, certificazione dei bilanci, ecc.) e che abbiano 
sottoscritto un impegno di riservatezza. Acconsento inoltre che i miei dati siano comunicati dai titolari e/o dai responsabili agli 
incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione 
ed elaborazione dei dati. Prendo atto che nel caso decidessi di pagare mediante addebito su carta di credito, i miei dati e quelli 
identificativi della mia carta di credito saranno comunicati a tutti i soggetti (emittente della carta di credito, banche di appoggio, enti 
e servizi che gestiscono l’esecuzione di pagamenti per via elettronica) che dovranno venirne necessariamente a conoscenza per 
consentire il buon fine dei pagamenti. Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto l’iscrizione al corso per allenatori non 
potrà avere seguito. 

Per prestazione del consenso (obbligatorio): _________________________________________________________________

Acconsento altresì al trattamento dei miei dati personali da parte di Milan Entertainment s.r.l. e alla loro comunicazione a terzi al fine 
di elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato. 

Per prestazione del consenso (facoltativo): ___________________________________________________________________

Acconsento altresì al trattamento dei miei dati personali da parte di Milan Entertainment s.r.l. per le seguenti ulteriori finalità: inviare 
materiale pubblicitario e informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni 
commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive

Per prestazione del consenso (facoltativo): ____________________________________________________________________

Ti informiamo che tali ultimi consensi sono facoltativi e non pregiudicano l’iscrizione al corso per allenatori. 

Per prestazione del consenso: _______________________________________________________________________________

Consenso all’uso dell’immagine

Cedo e trasferisco, a titolo gratuito, a Milan Entertainment s.r.l., alla ASD Sporteventi e ai loro aventi causa il diritto di utilizzare mie 
immagini filmate o fotografiche nell'ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi al corso per 
allenatori. Vi autorizzo inoltre a che le riprese di cui sopra 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 comunque rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione.  

Quanto sopra riportato costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a Vostro carico.

Dichiaro inoltre che non avrò 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 della mia immagine, del mio nome e della mia voce.  

Per prestazione del consenso: __________________________________________________________________________________


