Mod.Isc_______/2017

Sport&Avventura - Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede sportiva: Via Lago, zona Lido 33 - 10010 Candia C.se (TO)

MODULO DI ISCRIZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’
SI PREGA DI SCRIVERE STAMPATELLO E IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
IL SOTTOSCRITTO/A COGNOME___________________________________________ NOME______________________________________________
NATO/A ________________________________________IL___________________C.FISCALE ______________________________________________
RESIDENTE IN VIA _________________________________________N°______COMUNE______________________________________PROV_______
TEL. AB _______________________CELL_____________________________E MAIL______________________________________________________

(Se domanda per soci minori di 18 anni compilare anche la seguente sezione allegando,se accompagnatori,copia di un documento di identità)
In qualità di genitore/tutore del/della minore: Cognome_____________________________________Nome_______________________________
Nata/o a ____________________________il _______________telef________________________email_______________________________________
Ti chiediamo di prendere 2 minuti per leggere, compilare e firmare il seguente consenso informato
Chiede di poter far uso delle attrezzature e dei mezzi dell’associazione con la finalità di essere ammesso/a o di ammettere il/la figlio/a minore come socio
ordinario di Sport&Avventura Asd, affiliata MSP e riconosciuta dal Coni; inoltre il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver
preso visione, accettare ed impegnarsi a rispettare fedelmente e integralmente lo Statuto, il Regolamento e ogni altra delibera dell’ Associazione approvata
dal Consiglio Direttivo; dichiara di impegnarsi a versare la quota associativa per l’anno corrente; di conoscere le condizioni assicurative di base fornite
dall’Associazione e di non poter pretendere altri indennizzi in qualsiasi caso di sinistro,danno o infortunio.In base alle vigenti leggi in materia di
autocertificazione, dichiara infine che i dati sopraindicati sono veritieri e, consapevole delle dichiarazioni mendaci, Il/la sottoscritto/a solleva l’Associazione
Sport&Avventura da : ogni responsabilità per qualsiasi fatto verificatosi nello svolgimento dell’ attività sportiva poiché il programma è stato elaborato dalla
stessa e rientrante tra le proprie capacità sportive e deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto; da qualsiasi responsabilità
civile, penale e/o risarcimento, per fatti, incidenti, disguidi, da lui subiti o recati, che potrebbero verificarsi nel corso della manifestazione; da qualsiasi
responsabilità per lo smarrimento, sottrazione o deterioramento di cose o valori ed effetti personali portati all’interno della struttura sede di svolgimento
della attività.
Dichiarazione possesso certificazione medica:Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione e
di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva oggetto dell’associazione (Parcoavventura) e di non essere affetto dalle seguenti patologie:
cardiopatie di qualsiasi natura,ipertensione arteriosa,sincopi o svenimenti di qualsiasi natura,alterazioni strutturali delle vie arteriose e venose,danni
dell'apparato osseo, muscolo-tendineo e delle articolazioni,patologie otorinolaringoiatriche con disturbi dell'equilibrio,patologie neurologiche centrali e
periferiche (paralisi, paresi, epilessia, ecc.), psicosi, nevrosi importanti,patologie dell'apparato genito-urinario,stato di gravidanza,patologie oculistiche
(miopia grave, miopia degenerativa, glaucoma, ecc.),e pertanto, manleva l’associazione da ogni responsabilità al riguardo.
Liberatoria uso immagine :Il/la sottoscritto/a infine concede liberatoria espressa per se e/o per il proprio/a figlio/a minore, per l’utilizzo di qualsiasi
immagine fissa o in movimento che lo/la ritraggano quale partecipante,ed acconsente espressamente che l’Associazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati
personali dichiarati per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione all’attività sportiva, nonché per finalità promozionali e informative.
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ :
1. di non aver assunto , nelle 48 (quarantotto) ore precedenti all’evento sportivo, e di non assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere
sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;
2. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica di attività sportive che possono comportare rischi psicofisici alla salute
del soggetto che le pratica;
3. di conoscere e di attenersi prima, durante e dopo l’evento, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni concesse e relative allo statuto ed ai
regolamenti dell’Asd Sport&Avventura, anche in considerazione del suo livello di addestramento e di esperienza
4. di assumere sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento
non conforme alle norme di buona tecnica o obiettivamente irresponsabile; di seguire scrupolosamente le indicazioni che mi verranno illustrate nel briefing
informativo e durante l’effettuazione dei percorsi avventura;
5. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’associazione sportiva dilettantistica Sport&Avventura, i suoi collaboratori, nonché i loro
eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi),dovesse derivare alla mia persona in occasione
ed a causa dell’attività svolta;
6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di
sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può rappresentare per me e gli
associati presenti una situazione di pericolo durante la pratica dell’attività.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, della presente scrittura.
Luogo e data
____________________________________

Firma Leggibile
____________________________________________

(per i minori firma del genitore/tutore)

Consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazione di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in
particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett. d), dell’art.26 del D.Lgs n.196/2003, vale a dire “i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute,” e di aver avuto conoscenza dei propri diritti previsti dell’art. 7 dello stesso D.Lgs.
Ricevuta l’informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - ai fini previsti dalla legge - il consenso al
trattamento dei miei dati personali da parte di “Sport&Avventura A.s.d.” per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione alla loro
comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti,compresa la pubblicazione delle eventuali immagini o
video fatti nel corso della attività ,su depliant,pagine web o altro, finalizzati ad illustrare e far conoscere i servizi e le attività dell’associazione stessa.

Luogo e data
______________________________

Firma Leggibile
____________________________________________

(per i minori firma del genitore/tutore)
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