A.S.D.VOVINAM VIET VO DAO VENETO
MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE (QUOTA ASSOCIATIVA)

TESSERAMENTO ANNO

CLUB DI APPARTENENZA

COGNOME

NOME

ETA’

DATA DI NASCITA

M

F
PROV

LUOGO DI NASCITA

CAP

RESIDENTE A

N°

VIA
NAZIONALITA’

PROV
REGIONE

PROFESSIONE

C. F.
TEL. FISSO

CELL

E-MAIL
GRADO CINTURA -

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE:
 CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITA’ SPORTIVA ( AGONISTICA O NON AGONISTICA )
 UNA FOTOTESSERA SOLO PER LA PRIMA ISCRIZIONE
 PASSAPORTO SPORTIVO PER CHI NE E’ GIA’ IN POSSESSO
DATI DEI GENITORI (da compilarsi obbligatoriamente se l’atleta è minorenne):
PADRE

MADRE

COGNOME

COGNOME

NOME

NOME

TEL. FISSO

TEL. FISSO

CELL

CELL

E-MAIL

E-MAIL

Il socio (o i genitori se l'atleta è minorenne) dichiara:
Di sottoscrivere e versare la quota sociale determinata dal consiglio direttivo;
Di dare il consenso al trattamento di dati personali, raccolti dall’associazione per scopi istituzionali e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla
privacy, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs vo 196/03 e allo scopo di essere informato su iniziative ed avvenimenti legati all’attività associativa;
Di sollevare da ogni responsabilità l’a.s.d.Vovinam viet vo dao veneto per danni, infortuni o altri incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività
sociali e non coperti dall’assicurazione compresa nella quota di tesseramento della quale dichiara di aver preso diretta conoscenza, oltre che danni
infortuni o altri incidenti, occorsi in conseguenza a problemi fisici non dichiarati;
Di essere al corrente che durante l’anno sportivo verranno fatte foto o video per la promozione dell’attività sportiva e di esprimere il consenso
all’utilizzo di tale materiale per la pubblicazione su materiale promozionale o quant’altro inerente all’attività dell’associazione;
L’atleta ( o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minorenne) esonera l’a.s.d.vovinam viet vo dao veneto da ogni responsabilità derivante da
incidenti occorsi durante il trasporto palestra/casa sia in caso di gare, campionati, stage, ufficiali o amichevoli, sia in caso di allenamenti.
Si dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto associativo e di condividerne le finalità.

Firma per accettazione ……………………………………………… data……………………….

