A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
NUMERO PROGRESSIVO TESSERA ______________
IN DATA ______________

DOMANDA DI ADESIONE ALL’A.S.D. CLIMBERS TOIRANO
SOCIO SENIOR
(COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE)

PRESENTATA DA
COGNOME _________________________________ NOME ______________________________________

DATA DI NASCITA ___________________________ LUOGO DI NASCITA __________________________

RESIDENTE IN VIA / PIAZZA ____________________________________ N° ______ CAP _____________

COMUNE ________________________________ PROVINCIA ____________________________________

EMAIL ____________________________________________ TEL / CELL ___________________________

ATTIVITA’ 2015
(BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)

□
□
□
□
□
□

ARRAMPICATA
MOUNTAIN BIKE
SCI
PODISMO
TRAIL RUNNING
ESCURSIONISMO - TREKKING
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QUOTE ASSOCIATIVE 2015

□
□
□
□

€ 16 - TESSERA SOCIO NON PRATICANTE “S” NOTE: SOLO RCT - NO CERTIFICATO MEDICO
€ 18 - TESSERA ATLETA “A”
€ 36 - TESSERA ATLETA “A” CON INTEGRATIVA “B1”
€ 5 - SCHEDA ATTIVITA’

NOTE: PER ESTENDERE LA COPERTURA ASSICURATIVA A PIU’ SPORT

PER TUTTE LE TESSERE (TRANNE LA “S”) OCCORRE IL CERTIFICATO DI STATO DI BUONA
SALUTE, MENTRE SE SI VUOLE PARTECIPARE A GARE OCCORRE EFFETTUARE LA VISITA
MEDICO-SPORTIVA PER L’IDONEITA’ ALLA PRATICA AGONISTICA.

QUOTE AGGIUNTIVE 2015

□
□
□
□

€ 6 - T-SHIRT
€ 8 - T-SHIRT MANICHE LUNGHE
€ 19 - FELPA CON CAPPUCCIO
€ 18 - GUIDA ARRAMPICATA
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Estratto dallo Statuto Sociale (http://www.climberstoirano.it/associazione/statuto.pdf)
L'Associazione intende promuovere l'attività sportiva dilettantistica come strumento di formazione psico-fisica
dell'individuo, specialmente dei giovani, con particolare riguardo alla disciplina dell'arrampicata sportiva.

In relazione all’attività che ho deciso di effettuare con l’A.S.D. Climbers Toirano:
1. chiedo l’iscrizione, in qualità di Socio Senior, all’Associazione per l’anno 2015;
2. chiedo di essere ammesso a partecipare alle attività praticate da questa Associazione, avendo preso
visione dello Statuto Sociale;
3. dichiaro di essere fisicamente e psichicamente esente da malattie;
4. dichiaro di essere stato preventivato informato (o comunque chiedo di essere informato prima
dell’inizio dell’attività dagli organizzatori) delle difficoltà e dei pericoli connessi all’attività sportiva
sopraindicata, e di intendere parteciparvi per mia decisione e a mio rischio;
5. dichiaro di essere stato preventivato informato (o comunque chiedo di essere informato prima
dell’inizio dell’attività dagli organizzatori) delle istruzioni tecniche e delle norme di comportamento a
cui attenermi nelle eventuali situazioni d’emergenza;
6. dichiaro di essere equipaggiato (o comunque chiedo di essere equipaggiato dagli organizzatori) della
specifica attrezzatura di sicurezza tenuta condizioni ottimali (casco, imbrago, corda, moschettoni);
7. esonero quindi l’Associazione, i suoi accompagnatori e qualsiasi altra persona che partecipi, a
qualsiasi titolo, all’attività esercitata, da qualunque responsabilità e risarcimento, salvo il caso di dolo
o colpa grave dimostrata e palese, per danni fisici o materiali verificatisi prima, durante o dopo
l’attività, anche se dovuti a fatto di terzi estranei o di altri partecipanti;
8. dichiaro di essere stato completamente informato del contenuto della presente dichiarazione di cui ho
effettuato attenta lettura, sottoscrivendo la stessa di mia libera iniziativa.

Firma del Consiglio Direttivo
Firma del Socio
____________________________________

________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso - Decreto
Legislativo 30/06/2003, n. 196.
L’A.S.D. Climbers Toirano informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse o strumentali
all’attività dell’Associazione (es. iscrizione registro soci), nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza.
Si informa inoltre che, in relazione al trattamento dei dati, si potrà esercitare i diritti riportati nell’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Sig. Meinero Samuele.

Consenso del richiedente al trattamento dei dati personali
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Firma del Socio

___________________________________
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