
Io sottoscrittœ

nome    cognome   natœ a     il 

residente a     prov.        indirizzo        cap

tel.    e-mail      C.F.

nella qualità del genitore del minore

nome    cognome   natœ a     il 

tel.    e-mail      C.F.

Domanda di:

      Ammissione e Iscrizione

      Rinnovo Tessera N° ____

      Atleta¹

      Ordinario

      Sostenitore

Note:

Chiede di essere ammesso o di ammettere il minore2 quale sociœ della CINGHIARE DINGHY ACADEMY 
Associazione Sportiva Dilettantistica, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, 
attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Il richiedente (per i minori il genitore o di chi ne fa le veci) allega alla presente domanda un documento di identità in corso di validità  
e copia dell’avvenuto pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
¹ I richiedenti della tessera associativa “Atleta” devono allegare alla presente domanda anche la Tessera FIV e il certificato medico in corso 
di validità, isiema alla documentazione necessaria a dimostrare l’attività agonistica svolta.
2 Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. 455/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione 
di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità.

DICHIARA

- di aver preso nota dello statuto, del regolamento e del codice etico e di accettarli integralmente;

- di manlevare la Cinghiare Dinghy Academy A.S.D. da danni provocati da infortuni o incidenti    
eventualmente occorsi durante lo svolgimento delle attività sociali o durante sedute di allenamento   
private in relazione all’attività velica, coperti dall’assicurazione compresa nella quota di tesseramento, della 
quale dichiara di aver preso diretta conoscenza dal sito della UISP, e che il Certificato Medico che consegna 
all’iscrizione, attesta l’idoneità alla pratica della vela, ed è copia dell’originale che rimane in suo possesso;

- di essere cosciente della propria condizione psicofisica e di esonerare da ogni responsabilità la Cinghiare 
Dinghy Academy A.S.D. per qualsiasi altro danno in conseguenza a problemi da essa provocati che 
potrebbero insorgere nel normale svolgimento delle attività societarie;

- di aver avuto tutte le informazioni che desiderava e ricevuto tutte le risposte alle domande su altre 
questioni più o meno specifiche.

- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;

Luogo e data  _________________,   ___ /___ /________  _________________________________
          FIRMA
         (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Il Consigliere ____________________________________,  
in virtù della delega disgiunta ricevuta dal Consiglio Direttivo, accetta la domanda di adesione e provvede 
all’inserimento nel libro soci.

Luogo e data  _________________,   ___ /___ /________  _________________________________
          FIRMA
                  (il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver preso visione e sottoscritto l’informativa sulla Privacy (Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) aggiornato ai 
sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - in vigore dal 19/09/2018 - di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 
Ue 2016/679. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
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. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Cinghiare Dinghy Academy


