DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

□ NUOVA ISCRIZIONE

□ RINNOVO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a _____________ (___)
il____________,
residente
a
___________________
(____)
CAP
__________
Via/Piazza___________________________ n. __, Codice Fiscale ____________________,
Carta d'Identità n._____________________, rilasciata dal Comune di ___________________,
telefono ____/__________ , cellulare ____/___________ , e-mail ______________________ ,
□
□

per conto proprio;
quale esercente la potestà genitoriale sul minore _____________________________,
nato/a a ____________ (___) il __/__/____, residente a ____________________ (___)
CAP _________ Via/Piazza ______________________________________ n. ____,
Codice Fiscale _______________________________,
CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica ’99 Vittuone.
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA






di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;
d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività
scelta;
di sollevare fin da ora l’Associazione ed i suoi dirigenti, soci, allenatori ed accompagnatori in merito a fatti e/o
incidenti che dovessero accadere durante l’accompagnamento a manifestazioni sportive, ivi compresi quelli
che eventualmente si dovessero verificare durante il trasporto della persona;
di essere pienamente consapevole che i genitori o chi ne fa le veci sono responsabili dei minori per il tragitto
da e per i luoghi di allenamento;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
n.196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Con la sottoscrizione della presente liberatoria concedo alla A.S.D. Atletica ’99 Vittuone tutti i più ampi diritti in
relazione all’utilizzo dell’immagine del sottoscritto / minore sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico,
riprese audio e video del sottoscritto / suddetto/a minorenne sulla carta stampata, sul sito web dell’Associazione
(www.atletica99vittuone.it), sul canale internet “Facebook” o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, senza
che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro.
Sollevo i responsabili della A.S.D. Atletica ’99 Vittuone da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte di terzi.
Con questa liberatoria A.S.D. Atletica ’99 Vittuone viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente i danni al mio patrimonio od all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di
eventuali risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita.
Luogo e data _____________________

Firma _________________________

La presente domanda di ammissione potrà essere consegnata alla segreteria dell’Atletica ’99 Vittuone presso il
Centro Sportivo “Sandro Pertini” di Vittuone ogni martedì / giovedì dalle 17,30 alle 18,30 oppure presso la sede di
Vittuone in via Volontari della Libertà n.12 ogni lunedì / giovedì dalle 21,15 alle 22,45 unitamente alla fotocopia dei
seguenti documenti:




Tessera sanitaria, fototessera e documento di identità;
Certificato medico con ECG rilasciato da medico dello sport per i bambini da 6 a 11 anni (cat. Esordienti);
Certificato medico di idoneità per l’attività sportiva agonistica per tutte le altre categorie.

