ASD GRUPPO ERRANZA
SETTORE KARATE
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ Sesso : M.

□ F. □

Nato/a __________________________________________________________________ il ___________________
Residente a _____________________________________________________ Prov. _____

Cap______________

Via ___________________________________________________ N°_____ Tel./Cell _________________________
E-Mail _______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________
Chiede di essere ammesso a socio di questa associazione, affiliata alla Federazione Italiana Karate (FIK) e alI’ ENTE
A.S.C. Attività Sportive. Confederate
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara:
- di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti di codesta associazione
- di conoscere e accettare lo statuto della Federazione FIK e dell’ENTE A.S.C.
- di essere idoneo fisicamente alla pratica sportiva, secondo le norme sanitarie vigenti e relativi obblighi
- di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa in essere
- di autorizzare l’associazione e la Federazione Italiana Karate – riservandosi analogo diritto – ad utilizzare per i
rispettivi scopi statutari e a titolo gratuito ogni eventuale immagine e/o filmato nel quale egli dovesse comparire.
E SI IMPEGNA
-

a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti di codesta associazione, della Federazione Italiana
Karate e dell’ENTE A.S.C. nonché le deliberazioni dei relativi organi
a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali
a sollevare da ogni responsabilità i dirigenti sociali e gli istruttori per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima,
durante e dopo le attività sociali (salvo quanto previsto dalle coperture assicurative)
a rispettare le norme previste dal Coni e dal Codice Civile, in particolare l’articolo 1914 (riguardante
l’assicurazione: l’assicurato deve fare quanto nelle sue possibilità per evitare o diminuire il danno)
a versare le quote mensili o annuali stabilite dall’associazione
ad esibire idonea certificazione medica

Li ______________________________

_________________________________________
Firma leggibile – per i minori firma di chi esercita la potestà

Pienamente informato sulle finalità e modalità del trattamento, come letto nell’informativa predisposta ai sensi per gli
effetti del D.lgs. 196/2003 e del regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, consento al trattamento dei miei dati
personali anche sensibili

Li ______________________________

_________________________________________
Firma leggibile – per i minori firma di chi esercita la potestà

Vista la presente domanda tendente ad ottenere l’ammissione a socio , si accetta
Li________________________________ il legale rappresentante associazione _____________________________

