
ATTREZZATURA

Durante le lezioni tutte le protezioni sono obbligatorie per tutti (minorenni e maggiorenni), in caso di 

assenza di tali protezioni l’allievo non è ammesso alla lezione.

 - Casco
 - Gomitiere (Facoltative per gli agonisti)
 - Polsiere
 - Ginocchiere

Pattini
per una maggiore facilità nell’apprendiamento e la salvaguardia delle articolazioni si consigliano 

vivamente modelli con la scocca totalmente in plastica, evitare i modelli giocattolo, con ruote in 

plastica dura e con la scocca morbida.

N.B. prima di qualsiasi acquisto consulta gli istruttori e ricorda che A Ruota Libera a.s.d. ha stretto una 

convenzione che ti permetterà di avere il 15% di sconto da Freemove.it uno dei migliori negozi d’Italia.

Immagini esplicative
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 25 Mar/27 Mag
€ 90

 29 Mar/31 Mag
€ 120

 29 Mar/31 Mag
€ 45
€ 90

BERGAMO     A PARTIRE DA LUNEDI’ 17 SETTEMBRE

Palestra Savio (Via Pietro Isabello, 2 - Scuola Elementare San Domenico)

Bambini - Avanzato   Lunedì   18.00 - 19.00  

Insegnanti: Irene Misani - Marcello Riviera

Adulti - Base / Intermedio  Venerdì  19.00 - 20.30 

Insegnanti: Irene Misani     

AZZANO SAN PAOLO   A PARTIRE DA LUNEDI’ 17 SETTEMBRE

Palestra delle scuole elementari (Via Guglielemo Marconi)

Baby (3/5 anni - durata 30”)   Lunedì   16.00 - 16.30
Bambini - Base / Intermedio   Lunedì   16.30 - 17.30 

Insegnanti: Irene Misani - Marcello Riviera   

Info e Iscrizioni: Irene Misani - 349 510 8886 - info@aruotaliberaasd.it  
         Marcello Riviera - 338 616 7847 - info@aruotaliberaasd.it    

Info e Iscrizioni: Irene Misani - 349 510 8886 - info@aruotaliberaasd.it  
         Marcello Riviera - 338 616 7847 - info@aruotaliberaasd.it    

TELGATE          A PARTIRE DA MARTEDI’ 18 SETTEMBRE

Centro sportivo (Via Gaetano Scirea, 11)

Bambini - Base / Intermedio  Martedì   16.30 - 17.30
     Venerdì  16.30 - 17.30  
Avanzato / Freestyle    Martedì  17.30 - 19.00  
(Bisettimanale)   Venerdì  17.15 - 18,30 

Insegnanti: Irene Misani - Marcello Riviera          

Info e Iscrizioni: Centro Sportivo Telgate - Tel 035  442 1191 - info@sportelagt.org
www.sportelgat.org  

17 Set/17 Dic
€ 130

tessera inclusa

14 Gen/18 Mar
€ 90

14 Set/21 Dic
€ 180

tessera inclusa

18 Gen/22 Mar
€ 120

14 Set/21 Dic
€ 70

€ 130

18 Gen/22 Mar
€ 45
€ 90

A Ruota Libera Asd
C.F. 95235650165

IBAN: IT16Z0503411105000000010833
www.aruotaliberaasd.it



MORBEGNO          A PARTIRE DAL 19 SETTEMBRE

Palestra della scuola in via Ambrosetti 

Bambini - Base    Giovedì  17.00 - 18.00
Bambini - Intermedio   Giovedì  18.00 - 19.00 
Bambini - Avanzato   Venerdì  18.00 - 19.00
Freestyle    Mercoledì  18..00 - 19.00  

Adulti     Venerdì  9..00 - 20.00

Insegnanti: Romina Poli    

Annuale
€ 305

tessera inclusa

Annuale
€ 305

tessera inclusa

Info e Iscrizioni: Romina Poli - 349 679 2189 - animorx@libero.it  

€ 100
tessera inclusa

€ 90 € 90

CARPIANO             A PARTIRE DAL 01 OTTOBRE

Salone Carminio (Centro civico di Carpiano)

Bambini - Base   Lunedì  17.00 - 18.00

Adulti - Base    Venerdì 21.00 - 22.00

Insegnanti: Alessando Buscarino        

Info e Iscrizioni: Alessando Buscarino - 338 772 1155 - alztattoo@gmail.com   

€ 100
tessera inclusa

€ 90 € 90

€ 50
tessera inclusa

RAMP & PARK           A PARTIRE DAL 17 SETTEMBRE

Skate park del cicondario di Bergamo

Tutti i livelli    Lunedì  20.00 - 21.30

Il corso si svolge sotto forma di stage di 5 lezioni, durante 
queste lezioni verranno affrontati diversi aspetti del park
e gli iscritti verranno seguiti in base alle singole abilità.

In caso di pioggia  Martedì 20.30 - 22.00

Insegnanti: Marcello Riviera   

Info e Iscrizioni: Marcello Riviera - 338 616 7847 - info@aruotaliberaasd.it    

A Ruota Libera Asd
C.F. 95235650165

IBAN: IT16Z0503411105000000010833
www.aruotaliberaasd.it



MODULO LEZIONE PROVA        

Per questa lezione se non hai i pattini te li prestiamo noi, contatta il maestro del corso per avvisarlo
 E’ possibile effettuare la lezione di prova entro le prime 3 lezioni in calendario di ogni ciclo di lezioni. Qualora venisse richiesta una prova 
successiva alla 3° lezione l'associazione si riserva di proporre la miglior soluzione tra le nostre palestre per garantire la qualità delle lezioni.

DICHIARAZIONE SCARICO DI RESPONSABILITA’
l/la sottoscritto/a ............……………………………………………...................……....................................                                                     

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

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

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

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

PER I MINORI
Nella qualità di genitore del/della minore

Nome e Cognome ....................................…………………..........CF.....………………………....................             

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

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

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

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

DICHIARA
1. che il minore/io è/sono in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva in corso di validità;
2. che il minore/io è/sono in condizioni psicofisiche idonee per la lezione di prova;
3. che il minore/io non ha/ho assunto e che non assumerà/ò nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non 
essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;
4. di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli, prevedibili ed imprevedibili, che l'attività del pattinaggio comporta e peraltro di assum-
erli consapevolmente;
5. di autorizzare il minore a partecipare alla lezione di prova.

DICHIARA INOLTRE
6. di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo il minore/la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o 
a cose) a causa di un comportamento del minore/mio non conforme alle norme;
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D. A RUOTA LIBERA, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i 
loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare 
alla persona del minore/mia in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione;
8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni 
singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sicurezza del minore/mia 
e che non rispettarle può porre sia il minore/me che i suoi/miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 
del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della presente scrittura.

_____________,___/___/____                                              FIRMA   ………………………………………

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Vedi allegato A)
Con la presente dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali del minore/miei da parte 
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto 
pertanto il consenso al trattamento dei dati del minore/miei per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

_____________,___/___/____                                              FIRMA   ………………………………………



Per questa lezione se non hai i pattini te li prestiamo noi, contatta il maestro del corso per avvisarlo
 E’ possibile effettuare la lezione di prova entro le prime 3 lezioni in calendario di ogni ciclo di lezioni. Qualora venisse richiesta una prova 
successiva alla 3° lezione l'associazione si riserva di proporre la miglior soluzione tra le nostre palestre per garantire la qualità delle lezioni.

DICHIARAZIONE SCARICO DI RESPONSABILITA’
l/la sottoscritto/a ............……………………………………………...................……....................................                                                     

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

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

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

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

PER I MINORI
Nella qualità di genitore del/della minore

Nome e Cognome ....................................…………………..........CF.....………………………....................             

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

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

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

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

MODULO ISCRIZIONE        

l/la sottoscritto/a ............……………………………………………...................……....................................                                                     

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

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

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

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

PER I MINORI
Nella qualità di genitore del/della minore

Nome e Cognome ....................................…………………..........CF.....………………………....................             

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

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

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

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

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come Allievo dell’Associazione. 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)

Firma del presidente / delegato                                          FIRMA   ………………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
(Vedi allegato A)

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 

Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

_____________,___/___/____                                              FIRMA   ………………………………………

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

PROGRAMMA STAGIONE 2018 / 2019
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INFORMATIVA       (Allegato A - in materia di privacy ai sensi del GDPR –Regolamento UE n. 679/2016)

Con la presente La informiamo che l’ASD A RUOTA LIBERA, da ora semplicemente ASD, con sede in via 
Ruggero Leoncavallo, 8  - 24126 Bergamo C.F. 95235650165 , info@aruotaliberaasd.it in qualità  di Titolare  e  
Responsabile, tratterà  i  Suoi  dati personali, identificativi  ed  anagrafici  ai  sensi dell’articolo 13 del GDPR, 
con le modalità e le precauzioni appresso indicate:

1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – A RUOTA LIBERA ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.

2) Modalità di trattamento
La raccolta ed iltrattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà 
avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici,informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 
4 del Codice e dall’art. 4 n. 2delGDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.

3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguitodel Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio 
dell’ASD / iscrizione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al 
Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro 
C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di 
adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le 
comunicazioni per le attività svolte con l’ASD

4) Obbligatorietà del conferimento.
Il  conferimento è  necessario  ed  obbligatorio per  le citate finalità ed  il  diniego comporterà  l’impossibilità  di 
aderire  all’ASD,  al tesseramentoed all’invio dei dati al Registro CONI.

5) Comunicazione dei dati.
I dati daLei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento,all’UISP – Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le 
finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di 
Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, 
saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati.
I dati personali sono conservati,dal Titolare del trattamento,su supporto cartaceo e/o su server informatici, in 
luoghi di norma ubicati all’interno  della  Comunità  Europea. A  richiesta  dell’interessato,  in riferimento  a  
quella  data,  verranno  comunicati  gli  indirizzi  di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati.
I Suoi dati saranno conservatiper il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli 
stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge,ed al termine distrutti.

l/la sottoscritto/a ............……………………………………………...................……....................................                                                     

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

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

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

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

PER I MINORI
Nella qualità di genitore del/della minore

Nome e Cognome ....................................…………………..........CF.....………………………....................             

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

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

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

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



_____________,___/___/____                                              FIRMA   ………………………………………

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

_____________,___/___/____                                              FIRMA   ………………………………………

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

8) Diritti dell’interessato.
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, 
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettificao la distruzione. 
Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non 
ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse 
modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, c hiederne l’invio a terzi da Lei 
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi 
diritti.

9) Modalità di controllo.
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
-Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
-Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
-Sistema di protezione da Malware;
-Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
-Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
-Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
-Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai 
dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto...................................................................................... letta l’informativa che precede, acconsente 

al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 
DataFirma del dichiarante

CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI.
Il sottoscritto...................................................................................... oltre al consenso espresso al trattamento 
dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali in ambito sportivo, con possibile 
profilazione, in base alle attività praticate,dei dati stessi, ad opera dell’ASD. 



L’associazione sportiva dilettantistica A RUOTA LIBERA ASD, con sede legale in VIA RUGGERO 

LEONCAVALLO, 8 a BERGAMO e con C.F. 95235650165,

DICHIARA
di aver ricevuto nel corso dell’anno .................

dal Sig....................................................................................., C.F...........................................................,

la somma di € ............................,............. (Euro ................................................../............................) 

quale corrispettivo per l’iscrizione di ...................................................... ( nome e cognome del minore ), 

nato/a a ......................................., il ......../......../........, residente in .................................................         

via ..................................................................... n°....................... al corso di PATTINAGGIO.

Si comunica che ai sensi dell’art.15 , comma 1°, lett.  i-quinquies del TUIR, le spese, per un importo non 

superiore a 210 euro all’anno, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età 

compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive dilettantistiche sono detraibili nella misura del 19% e 

che   l’associazione   risulta   in   possesso   dei   requisiti   a   tal   fine   richiesti.

_____________,___/___/____                                              FIRMA   ………………………………………

Marca da bollo di €   2.00 per importi superiori a € 77,46 (se la prestazione non è gravata da IVA).

DETRAZIONE FISCALE PER FIGLI MINORI
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A RUOTA LIBERA A.S.D. ATTESTATO DI FREQUENTAZIONE per  CREDITI FORMATIVI derivanti 

dalla PRATICA SPORTIVA.

L’associazione sportiva dilettantistica A RUOTA LIBERA, con sede legale in VIA RUGGERO LEONCA-

VALLO 8 a BERGAMO e con C.F. 95235650165, affiliata all’ente di promozione sportiva UISP

DICHIARA CHE L’ATLETA
Nome e cognome…………………………………………………………….. 

Nato/a a…………………………………………….. il…………………………..

Ha svolto con impegno e determinazione l’attività di Pattinaggio svoltasi nell’anno                                     

scolastico…………....... a partire dalla data di inizio……………………… fino alla data……………….    

Per un numero di ore settimanali pari a……………………….

Si rilascia la seguente dichiarazione per gli usi previsti dalla legge.

.

_____________,___/___/____                              FIRMA DEL COACH ..................................................

ATTESTATO DI FREQUENZA
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