Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale: Via S.Fermo,64/a
22042 San Fermo Della Battaglia - Como Telefono: 348 0689230 Fax : 031 212112

DOMANDA DI TESSERAMENTO ed ISCRIZIONE AI CORSI di FORMAZIONE
(DA COMPILARSI A CURA DEL RICHIEDENTE MAGGIORENNE o DEL GENITORE/TUTORE LEGALE DI MINORE)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A :
.............................................................................................................................................................................................. ..
cognome e nome

nato

a

.......................................................................................

il.................................................................

residente a ….............................................................................................

prov. ….........................................

via/piazza ….......................................................................................................... cap .....................................
e-mail

…...............................................................................................................................................................

telefono fisso …..................................................................... tel cellulare …....................................................
codice fiscale (OBBLIGATORIO)..................................................................
certificato medico (OBBLIGATORIO) rilasciato il…………………………………………..
NELLA QUALITA' DI GENITORE/TUTORE LEGALE DEL MINORE :

(DATI DEL MINORE)

…...........................................................................................................................................................................
Cognome e nome
nato/a ….................................................................................il ....................................................................
residente a …............................................................................................. prov. …..........................................
via/piazza …......................................................................................................... cap .....................................
e-mail …...............................................................................................................................................................
telefono fisso …................................................................. tel cellulare ….......................................................
codice fiscale (OBBLIGATORIO) …..................................................................................................................
certificato medico (OBBLIGATORIO) rilasciato il...........................................................................................

CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A alla Gold Skate Academy ASD ed alle Federazioni
Sportive UISP e/o FIHP e/o AICS e di poter partecipare ai CORSI di Formazione
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto.
…...................................... , …...................................................................................................................................
luogo
data
firma (per i minori il genitore o chi ne fa le veci)
www.goldskateacademy.it

e-mail: info@goldskateacademy.it

C.F. 95128230133

Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale: Via S.Fermo,64/a
22042 San Fermo Della Battaglia - Como Telefono: 348 0689230 Fax : 031 212112

□

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

riguardanti l'Associazione sportiva/socio:
con la presente dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte
dell'associazione, trattamento finalizzato unicamente alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni
obbligo di legge, nel rispetto della legge sulla privacy.
…............................................. , ….................................... FIRMA …......................................................................................................
luogo
data
(per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

□

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano
(o che ritraggano mio/a figlio/a) nello svolgimento della attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per
perseguire finalità di natura economica.
…................................................ , …..................................... FIRMA ….....................................................................................................
luogo

data

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

Dichiaro di liberare ed esonerare l'Organizzazione, i Collaboratori, i Partners, gli sponsor (collettivamente denominati
Organizzazione), da qualunque responsabilità in relazione a danni a persone o cose che dovessero essere subiti e/o
provocati da me medesimo durante lo svolgimento di tale attività in relazione allo smarrimento o furto di effetti personali
ed in relazione al rischio infortuni durante la disputa delle attività.
Dichiaro di essere consapevole della natura ludico-sportiva-ricreativa e dell'impegno fisico dell'attività motoria che intendo
praticare, così come anche delle opportunità di consultare preventivamente, per questo, il mio medico curante.
Dichiaro inoltre, sotto la mia responsabilità e a piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni
false dell'art.76 del DPR 445/2000, di essere in stato di sana e robusta costituzione e in assenza di controindicazioni alla
pratica sportiva, o di essermi sottoposto/a a visita medica nell'arco dei dodici mesi precedenti la manifestazione.
In caso di infortunio, tuttavia, per ritenere la polizza valida a tutti gli effetti, è obbligatorio possedere un certificato
medico in corso di validità.
…................................................ , …..................................... FIRMA ….....................................................................................................
luogo

data

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

I genitori o gli atleti maggiorenni che desiderassero partecipare attivamente alla vita sociale della ASD Gold Skate Academy
Possono richiedere il modulo di iscrizione per diventare socio (vedi statuto)

www.goldskateacademy.it

e-mail: info@goldskateacademy.it

C.F. 95128230133

