N° Iscrizione_________

STAGIONE 2016-2017
Spett.le
Consiglio Direttivo
SHIKON KAI GORIZIA ASD

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a___________________________________C.F.__________________________________
In qualità di esercente potestà del minore_____________________________________________________
DATI ANAGRAFICI DEL MINORE
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza(Città,via,n °, CAP)
C.F. minore
Dati di contatto
Cell.
E-mail
CHIEDE al Consiglio Direttivo dell’Associazione
Di essere ammesso/a in codesta Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di socio.
Dichiara inoltre di:
 Impegnarsi a comportarsi in modo conforme allo spirito dell’ Arte Marziale,nella sua applicazione e nelle vita di tutti i giorni;
 Accettare la forma assicurativa proposta dall’ Associazione.
 Presentare annualmente certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, tale documento deve essere presentato prima di
iniziare l’attività sportiva, senza di esso il socio non può accedere agli allenamenti e non può sostenere esami o gare.
 Versare il contributo annuale al momento dell’iscrizione o del rinnovo. Chi non è in regola con il pagamento e il versamento
delle quote corsi non potrà accedere agli allenamenti e sostenere gli esami di cintura.
 Presentare due fototessere.
 Conoscere ed accettare a tutti gli effetti lo statuto dell’Associazione e relativa normativa in relazione alla proprio attività in seno
all’ SHIKON KAI GORIZIA ASD, di tenere sollevati da ogni responsabilità diretta o indiretta la società, i suoi dirigenti e istruttori per
qualsiasi danno, fisico o psichico, possa derivargli dall’ attività che il sottoscritto svolge in allenamento o in gara, nelle palestre
della predetta Associazione, nonché in qualsiasi esercizio di preparazione fisica, nonché da qualsiasi fatto che possa accadere al di
fuori del tatami dell’ SHIKON KAI GORIZIA ASD;
 Conoscere e impegnarsi ad osservare il primo comma dell’ art. 1914 del CC, riguardante L’assicurazione contro gli infortuni, e
cioè:”l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno “.
 Essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti;
 Gli atleti che non frequentano regolarmente la palestra non potranno partecipare a gare o stage. Gli stage esterni da parte di
maestri e atleti a nome SHIKON KAI GORIZIA ASD devono essere riconosciuti e approvati volta per volta dal consiglio e dalla
direzione tecnica .Tutti gli atleti e maestri sono liberi di partecipare in forma privata a stage o eventi. Le forme private di attività
extra società SHIKON KAI GORIZIA ASD verranno valutate ed eventualmente riconosciute dalla direzione tecnica.
In fede

Firma del richiedente

______________________
(se minore firma l’esercente potestà)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.10 e 13 della L.675/96, in particolare con riferimento al diritto che
gli sono riconosciuti dalla legge in oggetto nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati conferiti hanno natura di “dato sensibile” ed
acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella suesposta informativa .Il/La sottoscritto/a autorizza la
pubblicazione di foto e filmato che lo riguardano durante l’attività. In fede
Firma del richiedente
______________________
(se minore firma l’esercente potestà)

Gorizia,_____________________

