Associazione Sportiva Dilettantistica P. S.
CIME BIANCHE Gruppo Alpini Busto Arsizio

Oggetto: Domanda di iscrizione all’A.S.D.P.S. CIME BIANCHE Gruppo Alpini Busto Arsizio

Via Bellini, 7 – Busto Arsizio (VA)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
data di nascita: ______________________ e località di nascita: ____________________________
residente a: _________________________ in via/piazza: _________________________________
C.A.P. ______________; Provincia (______).
Chiede di aderire all’Associazione Sportiva Dilettantistica P.S. CIME BIANCHE Gruppo Alpini Busto
Arsizio, qui di seguito denominata “CIME BIANCHE”.
PRESO ATTO
dello Statuto dell’associazione e dei regolamenti interni, ne accetta incondizionatamente le norme
che lo regolano.
CHIEDE
di essere iscritto all’Associazione “CIME BIANCHE” per svolgere attività amatoriale nella
disciplina: SCI ALPINO, ESCURSIONISMO ed attività di gruppo varie organizzate dall’Associazione.
Alla presente allego:
•

la dichiarazione liberatoria da responsabilità civili;

•

scheda dati personali necessari alla compilazione di tutta la documentazione prevista dagli
statuti/regolamenti;

•

certificato medico* (dichiara di essere in possesso di certificato medico valido per l’attività
sportiva amatoriale rilasciato dalle competenti autorità in corso di validità);

_________________,_______________ IL RICHIEDENTE (località e data)

firma ____________________________

Il Consiglio Direttivo, ai sensi di statuto, si riserva la facoltà di accettare o di respingere la
domanda.
DLGS 196/2003 – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Ai sensi del D.lgs 196/2003 “tutela al diritto alla privacy” i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione
verranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali.

Associazione Sportiva Dilettantistica P. S.
CIME BIANCHE Gruppo Alpini Busto Arsizio

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(allegare alla domanda d’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “CIME BIANCHE”)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza _______________________________________________n°____________
Città_____________________________________________ Prov.________ cap_______________
Tel. ____________________ fax __________________ Cell._______________________________
E-mail:__________________________________________ Altro recapito:____________________
Nato/a il _________________________ a _____________________________________________
C.F.__________________________________ TESSERA SANITARIA_________________________
ad integrità della domanda d’iscrizione all’ASD “CIME BIANCHE” presentata in data ___________
DICHIARA
Di esonerare gli Organi statutari da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa relativa ad
eventuali danni subiti dal dichiarante a causa di:
1. eventi verificatisi nel corso delle attività svolte all’ASD “CIME BIANCHE”;
2. utilizzo, da parte del/della sottoscritto/a degli impianti e delle attrezzature sportive, effettuato in
modo difforme da quanto disciplinato dall’ASD “CIME BIANCHE”.
Di esprimere, ai sensi dell’art 10 della legge n. 675/1996, parere favorevole al trattamento dei dati
personali, pubblicazione foto e video delle attività di gruppo (Internet, Facebook e similari)
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, utilizzati, anche con strumenti
informatici, per le finalità inerenti alla compilazione degli atti previsti dai regolamenti sociali.

_________________,_______________ IL RICHIEDENTE (località e data)

firma ____________________________

* Per le attività NON agonistiche è sufficiente una visita medica dal proprio medico di famiglia
anche se questa Associazione consiglia di effettuare comunque, per la propria sicurezza, una visita
medico sportiva.
N.B.: per le specifiche delle coperture assicurative visitare il sito www.scisicuro.it

Associazione Sportiva Dilettantistica P. S.
CIME BIANCHE Gruppo Alpini Busto Arsizio

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI MINORI
(Firma del padre o di chi ne fa le veci)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________
NATO/A ____________________________________________________IL___________________
RESIDENTE A _______________________________ IN VIA_______________________________
GENITORE DEL MINORE____________________________________________________________
ISCRITTO/A ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA DI___________________________________________
PER LA STAGIONE _______ /________
DICHIARA
•

di essere a conoscenza che l’ASD “CIME BIANCHE” NON ha scopo di lucro, e che quanto da
me corrisposto è destinato in parte a coadiuvare il conseguimento degli scopi sociali (sviluppo
e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dello SCI intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica dello SCI) ed in parte a pagare la quota associativa alla FISI
(Federazione Italiana Sport Invernali, organismo riconosciuto dal CONI), affiliazione questa che
comporta anche una copertura assicurativa minima contro gli infortuni e la Responsabilità
Civile;

•

di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità, per me e per gli altri, insita
nelle attività che svolgo nell’ambito dell’associazione sportiva;

•

che la mia partecipazione alle attività dell’associazione sportiva è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle
attività sociali;

•

di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

•

di essere a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività
dell’associazione sportiva, e di avere letto integralmente, allo scopo, i fogli mostratimi dalla
Associazione prima della adesione, recanti la normativa in materia di sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo (Legge 24 dicembre 2003, n. 363);

•

di essere in buono stato di salute generale e di essere idoneo alla pratica non agonistica degli
sport invernali praticati tramite la Associazione, e dichiaro di essere disponibile a fornire le
certificazioni mediche che mi venissero richieste.

CON LA PRESENTE AUTORIZZA:
L’eventuale pubblicazione del nome, dell’immagine, della ripresa video, dei risultati sportivi,
del/della

proprio/a

figlio/a

sul

sito

web

della

Società

“CIME

BIANCHE”

(www.vivicimebianche.com), e in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Società, e dalla
Società stessa approvate; su testate, e supporti informatici per esposizione e promozione, nonché
in occasione di eventi quali manifestazioni per la Società, ed articoli su giornali locali.
L’utilizzo dell’immagine non pregiudica l’obbligo della pubblicazione, in tutto o in parte, della foto o
della ripresa video, oggetto della presente liberatoria.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro, e la sicurezza.
L’utilizzo del nome, delle immagini, delle riprese video e dei risultati sportivi sono da considerarsi in
forma gratuita.
Ai sensi dell’articolo10 del codice civile; Articolo 96 e 97 della legge del 22.04.1941 n°633;

_________________,_______________ IL RICHIEDENTE (località e data)

firma ____________________________

Preso atto del tipo di disciplina sportiva e delle disposizioni in atto per la partecipazione e lo
svolgimento dell’attività svolta dall’Associazione “CIME BIANCHE” si autorizza il tesseramento al
ASD “CIME BIANCHE”.

Visto dell’Associazione _____________________________________________________________

DLGS 196/2003 – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Ai sensi del D.lgs 196/2003 “tutela al diritto alla privacy” i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione
verranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali.

________________________________________________________________________________
Ultimo aggiornamento (rev.03 del 1 ottobre 2012)

