Domanda di ammissione a socio SOCI MINORI DI ANNI 18
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________,

genitore

di

_____________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________il _________________residente a ____________________
in via ______________________________________________________________C.A.P. ___________
C.F. ___________________________________ recapito telefonico _____________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
- chiede al Consiglio Direttivo dell’ASD Ánemos-Itinerari del Vento, con sede legale in Torino, strada Val Pattonera 57, CF
97596520011 e P. IVA 08651180013, che il/la figlio/a sia ammesso/a come socio per l’anno in corso e a tale scopo dichiara di
accettare e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali
- autorizza, ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, il trattamento dei dati su-riportati ai fini e per gli scopi associativi
- prende atto che l’associazione ha provveduto all’informativa prevista dal D.Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei dati nei
termini sopra indicati, riservandosi di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal D.Lgs. citato
- estende l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali del proprio/a figlio/figlia, al fine dell’inserimento nelle banche dati di società
e associazioni con cui Anemos-Itinerari del Vento è in collaborazione, con lo scopo di ricevere informazioni e comunicazioni, anche
di natura commerciale
 Sì
 No
- autorizza la fotografia e/o la ripresa del/la proprio/a 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 e sulle pubblicazioni cartacee dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali
della medesima
 Sì
 No
- dichiara di essere pienamente consapevole dei rischi e della fatica ai quali si va incontro durante lo svolgimento delle attività di
ciclismo e ciclismo fuoristrada proposte e che la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività è volontaria, come strettamente
volontaria e facoltativa è ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività, ferma restando la facoltà
dell’Accompagnatore/Istruttore di richiedere che vengano messi in atto comportamenti tali da minimizzare i rischi, per sé e per altri,
insiti nell’attività, nonché la facoltà di escludere dalla partecipazione soggetti che non siano ritenuti idonei
- dichiara di assumere la responsabilità a titolo personale, sia civilmente, sia penalmente, per tutte le conseguenze che dovessero
derivare dallo svolgimento delle azioni suddette, anche nei confronti di terzi, manlevando pertanto l’ASD Anemos Itinerari del Vento
- dichiara di provvedere per il/la figlio/a in totale autonomia e indipendenza ai trasporti da e per il luogo di svolgimento delle attività
- dichiara di assumere espressamente i rischi prevedibili e imprevedibili connessi all’attività, nonché di assolvere e tenere garantita
l’ASD Anemos Itinerari del Vento, i suoi organi direttivi e tecnici sportivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in
conseguenza della partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività, per qualsiasi danno esso/a subisse alla propria persona o
dovesse arrecare a terzi nello svolgimento delle stesse

Data ____________________

Firma _____________________

- dichiara che il/la figlio/a è idoneo/a alla pratica ludico - sportiva non agonistica del ciclismo e del ciclismo fuoristrada e allo scopo

produce relativo certificato medico in corso di validità

dichiara di essere in possesso di relativo certificato medico in corso di validità e si impegna a consegnarlo
ad ASD Anemos Itinerari del Vento entro il __________.

Data ____________________

Firma _____________________

Spazio riservato a Anemos: n. tessera Ánemos ____________ numero tessera AICS ________________
La domanda di ammissione a socio è da intendersi accettata con l’attribuzione del numero di tessera.

