DOMANDA DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE ANNO 2019-2020

Tessera n. ______

all’associazione sportiva dilettantistica Budokan Karate San Mauro Pascoli, Via Viona n. 745
47030 S. Mauro P. (FC), C.F. 90052930402, affiliata FIKTA, ISI, AICS, US ACLI,
n° iscrizione Registro CONI 57602
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Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………............................................
cognome

nome

nato/a a ............................………………………………......... il ..………………........................
residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..……................
in via/piazza ...........……………………....n°.............. tel. ................……………… cell. …..............................
e-mail ......…………………….................... C.F. ......……………………....................
venuto a conoscenza da:  Giornalino,  Manifesti,  Volant.scuola,  Sito internet,  Amici,  ……………
nella qualità di genitore del/della minore
.....................................................……………………………………………………....................
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cognome

nome

nato/a .........................………………………………............... il ................…………………......
residente a .........................……………………………....... prov. ….... cap. .…..….…..............
in via/piazza ...........…………………….................. tel. fisso .....…………………....................
tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ......……………………....................
cod. fiscale ...............………………....….......
il genitore esercita – in nome e per conto del minore – il diritto di voto all’interno delle assemblee associative

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come socio ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di
accettarne il contenuto. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della struttura organizzativa
dell’associazione, della nota informativa, delle condizioni assicurative e norme sulla privacy.
San Mauro Pascoli, ___/___/____

……………………………………………..
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto
pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
San Mauro Pascoli, ___/___/____

…………...…….........................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
San Mauro Pascoli, ___/___/____

…………...…….........................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

A.s.d. Budokan Karate San Mauro Pascoli accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci
San Mauro Pascoli, ____/___/____

…………...…….........................
FIRMA
(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA
ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI IN PALESTRA

Noi/io sottoscritti/o ……………………………………………………………………….....................................................………..
genitori/e esercenti/e la patria potestà dell’allieva/o ……………………………………………………........................…,
frequentante i corsi della a.s.d. Budokan Karate S.Mauro P. presso la sede di ……………….……………………….,
firmando la presente dichiarazione ci/mi impegniamo/impegno a prendere visione degli orari delle lezioni
e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori, ad assumere direttamente, o
tramite persona da noi/me delegata, la vigilanza sulla/o allieva/o sopra indicata/o al termine degli
allenamenti, all’ uscita dall’ area di allenamento.
Ad integrazione di quanto su detto:
1) dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori degli orari di allenamento, la vigilanza ricade
interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;
2) dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita dalla palestra la presenza di un
genitore;
3) dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire alla palestra la presenza di una persona
appositamente da noi/me delegata;
4) dichiariamo/dichiaro che l’allieva/o conosce il percorso casa palestra e lo ha già percorso
autonomamente senza accompagnatori;
in caso di impossibilità a prelevare direttamente l’allieva/o all’uscita dalla palestra al termine degli
allenamenti, AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO l’uscita autonoma dell’allieva/o dalla palestra al termine delle
lezioni.

Contestualmente dichiariamo/dichiaro di sollevare gli Istruttori e il Presidente di questa associazione
sportiva da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto
termine delle lezioni (ovvero dopo il termine temporale di inizio e fine lezione e dopo il termine spaziale
dell’oltrepassamento delle pertinenze dell’edificio, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita).
La presente nostra/mia autorizzazione è valida anche per gli anni successivi salvo diversa comunicazione del
genitore o esercente la patria potestà.
Luogo e data ……….........………..……….….

………..………………………….… / …............…………...........……
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori

(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore)

