
SCF COMMUNITY INDEX - Il registro del Freestyler
L’indice di raccolta dati del Calcio Freestyle, creato dal Responsabile Nazionale Calcio Freestyle OPES, 
Dario Pellegrino Piantadosi, permetterà per la prima volta di creare un Registro del Freestyler e di 

avere una raccolta dati statistica degli Atleti Freestylers
presenti in Italia.

Tale indice permettrà ad ogni Atleta di avere un‘identità sportiva ed agevolerà chiunque voglia 
organizzare tornei ed eventi di Calcio Freestyle e far parte della rete sportiva del organizzare tornei ed eventi di Calcio Freestyle e far parte della rete sportiva del Terzo Settore, creata da 

SCF ed OPES e mirata alla costituzione di un Settore Sportivo Nazionale del Calcio Freestyle.

Attraverso l’SCF Community Index, che sarà consultabile sul sito www.scfroma.com
ed aggiornato mensilmente, tutti i Freestylers, potranno entrare in contatto con gli

 Atleti della Community italiana.
L’iscrizione è gratuita per tutti gli atleti compilando l’apposito modulo.
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Settore Sportivo Nazionale

Riconoscimento ufficiale 
come atleta di Calcio Freesty-
le da parte di OPES ed SCF

Creazione di una rete di 
tornei, eventi e corsi di 
formazione

1- Vantaggi sportivi
2- Vantaggi assicurativi
3- Vantaggi fiscali
4- Costituzione di gruppi 
sportivi/ASD/BAS ricono-
sciuti
5- Community solida

PERCHE’ FAR PARTE DI SCF COMMUNITY INDEX

Essere parte attiva di un progetto unico in Italia

Obiettivi

1- Punto di riferimento Nazionale
2- Diffusione e crescita del Calcio 
Freestyle in Italia ed all’estero
3- Corsi di Calcio Freestyle
4- Costituzione di un Settore Sporti-
vo Nazionale, su quattro pilastri:
A) Libertà di espressione
B) Creatività
C) Rispetto
D) Benessere fisico

La prima scuola d’Italia 
riconosciuta da OPES & 
CONI

A.S.D. SCUOLA CALCIO FREESTYLE



MODULO ISCRIZIONE ATLETA 
SCF COMMUNITY INDEX - IL REGISTRO DEL FREESTYLER

NOI SIAMO IL CALCIO FREESTYLE!
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Firma del genitore/tutore legale (se minorenne)

__________________________________ _______________________________

Firma dell’ Atleta (se maggiorenne)

DATI DEL FREESTYLER:
Nome _____________________________ Cognome _____________________________ Nato a ________________
il ______________ Nickname _____________________________ Pratico il Calcio Freestyle dal ____________
Vivo a _____________________________ Stile preferito di Tricks _______________________________________
Email _____________________________ Cellulare ______________________________________________________

DATI DEL GENITORE/TUTORE LEGALE (se minorenne):
Io sottoscritto/aIo sottoscritto/a _____________________________  Genitore di ________________________________________
Nato a  ___________________ il  ______________ Residente in __________________________________________
Città ___________________ Cap _________________________ Provincia __________________________________

- Autorizzo l’Atleta all’iscrizione come Freestyler praticante, all’ “SCF Community Index - Il registro del 
Freestyler”, ideato da SCF ed OPES.

-- Autorizzo, A.S.D. Scuola Calcio Freestyle a raccogliere i dati dell’Atleta (quali “Dati del Freestyler”) per 
l’ “SCF  Community Index - Il registro del Freestyler” il nuovo indice di ricerca ideato da A.S.D. 
Scuola Calcio Freestyle ed OPES, il quale consentirà di raccogliere dati riguardo il numero di atleti prati-
canti il Calcio Freestyle in Italia.
I dati serviranno solo alla compilazione dell’ “SCF Community Index” e non saranno per nessun motivo 
ceduti a Terzi.

- “SCF Community Index - Il registro del Freestyler”, sarà consultabile online su www.scfroma.com.

- Il/la Sottoscritto/a in conformità con il Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 relativo alla tutela 
della Privacy, autorizza il trattamento dei dati personali per menzioni all‘ interno dei Social Network di 
SCF e in articoli di giornale a scopo prettamente divulgativo della disciplina, nonchè il trattamento dell’ 
immagine per foto e video durante l‘anno sportivo 2021/2022.

INVIARE IL MODULO COMPILATO A: scuolafreestyle@gmail.com


