
                                                           

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

“SCUOLA DEL REMO – VOGA VENETA” 

 

dichiaro altresì 
 

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  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.  

In conseguenza di quanto sopra 

 

Il sottoscritto, con la presente, intende assolvere l’Associazione Sportiva  “Scuola  del remo  - Voga  alla Veneta”, i suoi organi  

sociali ed i suoi rappresentanti dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere 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. 
 

 DATA ..........................................                            FIRMA (leggibile)  ......................................................... 

 

DATI DEL GENITORE PER ASSOCIATI MINORENNI 

 

 

Data ...........................     Luogo .....................................   FIRMA del ricevente ............................................................. 

Io sottoscritto/a ................................................................................................................................................................ 

nato/a a .......................................................... prov. .......... il .......................... C.F. ......................................................... 

residente a .................................... prov. .......... CAP........................  in via..................................................................... 

tel. ................................................ cell. ................................................. e-mail ............................................................... 

chiedo di essere iscritto alla succitata Associazione in qualità di 

 Socio Atleta ( 60,00 Euro) 

 Socio minorenne ( 40,00 Euro)  

 Socio Sostenitore ( 200,00 Euro) 

Io sottoscritto/a ..........................................................nato/a a .......................................................... prov. ............. il 

....................... C.F. .......................................................... residente a .................................... prov. ............ 

CAP........................  in via ..................................................................... tel. ............................................. cell. 

................................................. e-mail ..................................................................... 

Genitore del succitato richiedente, autorizzo l’iscrizione e attesto altresì  di aver  preso visione  

della dichiarazione liberatoria di cui sopra. 

 

DATA ..........................................                            FIRMA (leggibile)  ......................................................... 
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