DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
“SCUOLA DEL REMO – VOGA VENETA”

□ NUOVO

□ RINNOVO

□

PARTECIPAZIONE OPEN DAY/LEZIONE PROVA

Con il presente modulo è possibile:
- ISCRIVERSI o RINNOVARE l’iscrizione all’Associazione “SCUOLA DEL REMO VOGA VENETA”;
- aderire alle attività di PROVA DI VOGA (Open Day, Giornate dello Sport, Lezione Gratuite, etc.);
Il modulo di iscrizione va compilato in stampatello.
All’atto dell’iscrizione o del rinnovo per l’Anno Sortivo in corso devono essere ALLEGATI:
- certificato medico
- copia del documento di identità in corso di validità
- ricevuta di pagamento (per pagamenti non in contanti).
Tutta la documentazione va INVIATA TRAMITE MAIL a: vogaveneta254@ficsf.net.

1. DATI DEL RICHIEDENTE
Io sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _________________________________
il ________________________________ CF _____________________________________________________, residente a
______________________________________in via_________________________________________________________,
tel.______________________________________________ mail _______________________________________________
genitore del minore _____________________________________________, nato a __________________________________
il _________________________________

2. TIPOLOGIA DI SOCIO
PAGAMENTO
Socio ordinario (60,00 €) fino al 31.12.2020
Socio ordinario (80,00 €) dal 01.01.2021
Socio minorenne (50,00 €)
Ogni altro fratello/sorella minorenne (30,00 €)
Socio Sostenitore (50,00 €)

Ricevuta bonifico bancario
BANCA Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo
FILIALE GARDA (VR), Corso Italia

IBAN: IT 03 R 08315 59460 000000236637
Causale: Nuova/Rinnovo iscrizione – quota
associativa anno xxxxxxx - Nome Cognome Socio

3. DOCUMENTI ALLEGATI OBBLIGATORI
Ho fatto almeno 1 gara
l’anno passato oppure
prevedo di farne
quest’anno?

SI (allegare il Certificato di idoneità all’attività sportiva-agonistica)
NO (allegare il Certificato di buona salute)
Sono socio sostenitore (non obbligato a presentare il certificato
medico)

Data di scadenza
_______________
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4. CONDIZIONI DI TESSERAMENTO*1
* Le presenti condizioni si riferiscono al tesseramento come Socio: NON si applicano in caso di partecipazione alle attività di prova di voga
(Open Day, Giornate dello Sport, etc.).

Dichiaro di aver preso visione e letto il Regolamento Interno allegato e mi impegno a rispettarlo.
Dichiaro di saper nuotare e di indossare sempre i dispositivi di sicurezza sempre (atleti fino ai 14 anni compiuti).
Sono consapevole che l’accesso alla sede è riservato esclusivamente ai soli soci in regola con il tesseramento sociale.
Provvederò sempre a riportare nell’apposito calendario on-line le informazioni base in caso di uscita (specificando i nomi dei
soci che intendono uscire e quale imbarcazione si intende utilizzare). Non è possibile prenotare per oltre un’ora.
Dichiaro di conservare scrupolosamente e di non duplicare le chiavi della sede.
Dichiaro di utilizzare tutta l’attrezzatura e le imbarcazioni scrupolosamente; sarà mia cura comunicare al Consiglio Direttivo
eventuali danni o manomissioni.
Dichiaro di aver presentato il certificato medico richiesto, in corso di validità, o di consegnarlo il prima possibile ovvero di
rinnovarlo se in scadenza.
Sono consapevole che i componenti del Consiglio Direttivo hanno facoltà di controllare la titolarità delle chiavi di accesso
alla sede.
Dichiaro di essere a conoscenza che l’Associazione Sportiva “Scuola del Remo -Voga alla Veneta” non ha scopo di
lucro e che quanto da me corrisposto è destinato a coadiuvare il conseguimento degli scopi sociali e alla copertura
assicurativa minima contro gli infortuni (F.I.C.S.F.) e R.C.; di essere pienamente consapevole della potenziale
pericolosità per me e per gli altri, insita nelle attività che svolgo nell’ambito dell’Associazione Sportiva; che la mia
partecipazione alle attività dell’Associazione Sportiva è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa
ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali; di assumermi la responsabilità a titolo personale
per le conseguenze che dovessero derivare dalle azioni di cui al punto precedente, sia civilmente che
penalmente; di essere a conoscenza di tutte le regole di prudenza e sicurezza che devono essere rispettate nell’ambito delle
attività dell’Associazione Sportiva.
Intendo, in conseguenza di quanto sopra, con la presente assolvere l’Associazione Sportiva “Scuola del RemoVoga alla Veneta”, i suoi organi sociali e di suoi rappresentanti dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorger
e in conseguenza della propria partecipazione alle attività sociali, altresì per qualsiasi danno che dovesse subire alla
propria persona o arrecare a terzi nello svolgimento delle stesse.
Garda,

Firma(leggibile) del richiedente
(o del genitore per il figlio minorenne)

5. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED USO DELL’IMMAGINE *
* Da compilarsi anche in caso di partecipazione ad attività di prova di Voga (Open Day, Giornate dello sport, etc.
Il richiedente autorizza
al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Sportiva “Scuola del remo - Voga alla Veneta”, 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 statuarie;
la fotografia e/o la ripresa del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e nel corso delle manifestazioni
e attività sociali;
al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del minore, sul sito
internet, su carta stampata, su qualsiasi altro mezzo di diffusione e/o nelle bacheche affisse nei locali della medesima;
la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società.
Il richiedente prende atto che
le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, pubblicitario ed eventualmente promozionale in ambito sportivo.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Do il consenso

Garda,

Non do il consenso

Firma(leggibile) del richiedente
(o del genitore per il figlio minorenne)
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