
           

DOMANDA di ASSOCIAZIONE 

Io sottoscritto_____________________________________________________________
nato/a a __________________________ il __________residente a _________________
via ___________________________________________________ CAP _____________
CF __________________________________  n° tel _____________________________
e-mail __________________________________________________________________

RICHIEDO

• di assere ammesso/a come socio dell’ “A.S.D. Munt en Bike” - per l’anno in corso
    
oppure

• di ammettere il mio figlio/a (dati sotto) come socio dell’ “A.S.D. Munt en Bike” e iscriverlo ai corsi
MTB presso Corneliano d’Alba

Nome e cognome del minorenne  ____________________________________________
nato/a a __________________________ il __________residente a _________________
via ___________________________________________________ CAP _____________
CF __________________________________  n° tel _____________________________

 

e DICHIARA 

• di accettare quanto indicato nello Statuto dell’ Associazione
• di essere pienamente consapevole di grado di fatica e rischi collegati  alle attività ciclistiche ed escursionistiche proposte

dall’associazione
• che la partecipazione agli eventi organizzati è di carattere volontario così come ogni azione compiuta durante lo svolgimento

delle attività
• dichiara  di  assumere la  responsabilità  a  titolo  personale,  sia  civile  che penale  anche nei  confronti  di  terzi  per  tutte  le

conseguenze che dovessero derivare dallo svolgimento delle proprie azioni (del proprio figlio/a) ferma restando la facoltà
dell’Istruttore\Accompagnatore di richedere di mettere in atto comportamenti tali da minimizzare i  rischi, manlevando pertanto
l’ASD Munt en Bike.

• la propria (o del  figlio/a)  idoneità alla pratica di  attività ciclistiche e/o escursionistiche senza alcun impedimento fisico e
psichico alla pratica sportiva, e di aver sostenuto la visita di idoneità per lo sport non agonistico con esito positivo nel corso
dell’ultimo anno allegando alla presente domanda il certificato medico. Nel caso non disponibile alla data di compilazione del
presente modulo, dichiara di essere in possesso di certificato medicato in corso di validità e di consegnarlo a ASD Munt en
Bike entro il ____________

AUTORIZZA

• ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, il trattamento dei dati sopra riportati ai fini e per gli scopi associativi
• avendo preso  atto che l’associazione ha provveduto all’informativa prevista dal D.Lgs. 196/03,il trattamento dei propri dati nei

termini sopra indicati, riservandosi di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal D.Lgs. Citato
• l’utilizzo dei propri dati personali, al fine di essere inserito nelle banche dati di società e associazioni con cui ASD Munt en

Bike è  in  collaborazione,  con  lo  scopo  di  ricevere  informazioni  e  comunicazioni,  anche  di  natura  commerciale
□   Sì       □    No 
la  fotografia  e/o  la  ripresa  del  sottoscritto o  del  figlio/a,  durante  lo  svolgimento  delle  attività  e/o  delle  manifestazioni
organizzate dall'Associazione, acconsentendo al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie
e/o  immagini  atte  a  rivelarne  l’identità,  sul  sito  web,  Social  Network  e  sulle  pubblicazioni  cartacee  dell'Associazione
□   Sì       □    No

DATA _______________                     FIRMA _____________________________

  Spazio riservato all’Associazione

                   □ Ammesso □ Non Ammesso

   Accettazione in data ________
   Iscritto al libro dei soci al n° ____________   n° tessera ARCI ___________


