
Domanda di Ammissione socio 
A.S..D. PGS Borgo Don Bosco    
Sezione Scacchi – Anno 2023 

 
 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME  

NOME  

DATA NASCITA  

LUOGO NASCITA  

INDIRIZZO - CAP  

CODICE FISCALE  

TELEFONO  

EMAIL  

Inserire (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL)  Inserire S o N per richiedere la tessera FSI. 

Taglia  Arbitro  Istruttore  Giocatore  

(PER UN MINORE INDICARE ANCHE COGNOME E NOME DEL GENITORE CHE APPONE LA FIRMA) 

COGNOME e NOME GENITORE  

PARENTELA GENITORE  

CODICE FISCALE GENITORE  

 
Chiede l’iscrizione alla ASD PGS Borgo Don Bosco per l’anno 2023. 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente 
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e agli effetti del d.l. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo: 

• la PGS BORGO DON BOSCO al trattamento, manuale e informatizzato, dei miei dati personali nonché di quelli di 
mio/a figlio/a, acconsento inoltre all’utilizzo del materiale da me fornito nell'ambito delle iniziative promosse 
dalla A.S.D. stessa. 

• l’utilizzo del materiale cine/fotografico realizzato in occasione dell’attività riguardante il minorenne. 
Dichiaro, inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art 13 del succitato D.L., circa tutti diritti i miei e di mio/a figlia in 
merito al trattamento dei dati personali e in particolare, che il conferimento dei dati richiesti é necessario affinché 
mio/a figlio/a possa prendere parte all’attività e che l’eventuale rifiuto potrebbe comportarne l’esclusione; 
Sono consapevole che é mio diritto ai sensi dell’art. 7 D. L. richiedere notizia sul trattamento dei dati miei e di mio/a figlia, 
identificare il titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento.  Dichiaro di aver attentamente letto e valutato il 
contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 
sottoscriverlo. 
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti n.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9,10 e 11. 

 

DICHIARAZIONE IN CASO DI MINORE 

Io tutore del minore che richiede l’iscrizione dichiaro di: 

• assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore e, per danni 

personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un comportamento del minore; 

• per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare la PGS BORGO DON BOSCO, nonché i suoi 
collaboratori da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse 
derivare alla persona del minore in occasione e a causa dell’attività. 

 

Roma,  Firma 

  



Domanda di Ammissione socio 
A.S..D. PGS Borgo Don Bosco    
Sezione Scacchi – Anno 2023 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2023 
PGS Borgo Don Bosco Sezione Scacchi 

Quote Associative e Tesseramento 

 
Si sottolinea l’impegno completamente a titolo di volontariato per la gestione delle attività alle quali la ASD e i singoli 
partecipanti ringraziano per la loro dedizione. 
Il contributo sotto riportato è da considerarsi non come costo, ma come libera partecipazione alle spese che sono 
necessarie per mantenere in vita la sezione scacchi.  
Tutti i partecipanti sono invitati a collaborare per migliorare e sostenere il gioco e la passione per gli scacchi. 
Per mero esempio e non esaustivo i costi che bisogna sostenere: quota di affiliazione alla PGS e alla FSI, pulizie, luce, 
elettricità, formulari, ricambio scacchiere, ricambio orologi, separatori (al tempo del covid), riparazione porta, etc. etc. 

IBAN PER INVIARE LE QUOTE: IT 54 M 03069 05047 10000000 2173. 

 
Tessera Junior Base: (Under 16): 5,00 
Assicurazione, partecipazione ai tornei della PGS (non solo di scacchi), partecipazione inclusa alle attività scacchistiche della 
ASD PGS Borgo don Bosco 
 
Tessera PGS - Scacchi Base: 10,00 euro 
Assicurazione, partecipazione ai tornei della PGS (non solo di scacchi). 
 
Tessera PGS – Scacchi PLUS: 20,00 euro 
Assicurazione, partecipazione ai tornei della PGS (non solo di scacchi), partecipazione inclusa alle attività scacchistiche della 
ASD PGS Borgo don Bosco 
 
Tessera PGS FULL: 50,00 euro 
Assicurazione, partecipazione ai tornei della PGS (non solo di scacchi), partecipazione inclusa alle attività scacchistiche della 
ASD PGS Borgo don Bosco, scontistica dedicata nei tornei federali FSI/FIDE e in quelli della PGS Scacchi Borgo Don Bosco. 

• Il corso base del lunedì dalle ore 18:00 alle 19:00. 

• Sconto minimo del 25% su tutti i tornei dell’anno 2023 omologati Fide e non omologati. 

• Inserimento di diritto nella Squadra sociale per il Campionato Italiano a Squadre dell’anno 2023. 
 

TESSERAMENTO ALLA FSI  

secondo i costi della FSI (da aggiungere al tipo di tessera scelto) 
Il costo è quello fissato dalla Federazione: 
 
Tessera Ordinaria FSI: 28,00 euro 
Tessera Junior FSI (prima iscrizione): 
Tessera Junior FSI (già iscritto):  
Tessera Agonistica: 48,00 euro 

 

 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE GIORNO ORARIO 

Gioco Libero giorno 1 sabato 16:30 – 20:00 

Gioco Libero giorno 2 Giovedì/domenica 16:30 – 20:00 

Corso Base + Gioco Libero lunedì 18:00 – 19:30 

Martedì scacchistico (on line) martedì 21:00 – 23:00 

 


