DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________nat_ a _________________il_________________
Residente in _________________________________________Via _________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _________________________________________________________________
TEL. ABITAZIONE __________________________ TELEFONO CELLULARE _____________________________

CHIEDE
Alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONANOMALA, con sede legale sita in Via Panzini ., 27 Ancona (An) Codice
Fiscale / P.IVA 02361370428
DI ESSERE AMMESSO IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO
impegnandosi ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio direttivo, le norme e le direttive del CONI e
della UISP avendo, inoltre, conoscenza che l’Associazione in oggetto è senza finalità di lucro ed ha per oggetto esclusivo l’esercizio
dilettantistico di attività sportive ed in particolare la formazione, la diffusione e lo svolgimento dell’attività velica nonché la promozione in
genere, attraverso la partecipazione a campionati e gare e l’organizzazione di regate, manifestazioni, corsi, uscite giornaliere e
crociere didattico-ricreative, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI e della UISP.
Si impegna altresì a versare la quota di iscrizione, comprensiva di tessera UISP, secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Dichiarando di aver letto ed accettato lo Statuto ed il Regolamento della A.s.d. Ondanomala,
In fede il Genitore
_________________________

_l_ sottoscritt_ ______________________________ dichiara inoltre di essere in condizioni di salute sane, adatte a partecipare a
manifestazioni didattico-ricreative non agonistiche. Esonera inoltre l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONDANOMALA
da qualsiasi responsabilità in ordine a danni a persone o cose.

In fede il Genitore
_________________________
Si allegano firmati e sottoscritti:
- MODULO SCARICO RESPONSABILITA’
- CONSENSO PRIVACY

A.S.D

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
IO SOTTOSCRITTO/A COGNOME ________________________________NOME ______________________________
In qualità di Genitore di COGNOME ____________________________NOME ______________________
RESIDENTE IN ________________________________VIA_______________________ CAP_______ PROV______
TEL. ABITAZIONE __________________________ TELEFONO CELLULARE _____________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ______________________________________________________________
DICHIARO
1. che mio figlio è in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività velica (si prega di consegnare una copia);
2. che è in condizioni psicofisiche idonee per l’attività;
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività velica e peraltro di assumerli
consapevolmente, pur non potendosi considerare l’attività sportivo-ricreativa un’attività di per sé pericolosa;
4. di conoscere e di far attenere mio figlio prima, durante l’attività, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni concesse e
relative alla tecnica sportiva, anche in considerazione del suo livello di addestramento e di esperienza;
DICHIARO INOLTRE
6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la persona di mio figlio, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o
a cose) a causa di un suo comportamento non conforme alle norme od obiettivamente irresponsabile;
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.s.d. Ondanomala, 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 a
mio figlio in occasione ed a causa dell’attività sportiva svolta;
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 mia sicurezza e che non
rispettarle può porre sia mio figlio che i suoi compagni in una situazione di pericolo durante l’attività motoria.

Luogo e data Firma
______________________
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della presente scrittura.

Luogo e data Firma
_____________________
CONSENSO - Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy).
Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli art. 7 e seg., esprimo - per quanto occorre
possa ed ai fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della“A.s.d. Ondanomala ” per le sue
finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi,
nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti.
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy.
Luogo e data Firma
_______________ ___________________
Firma per prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, su sito Internet o Brochure illustrative.
Luogo e data Firma
_______________ ___________________
Firma per prestazione del consenso trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.
Luogo e data Firma
_______________ ___________________

