Splashcontact Bergamo
Associazione Sportiva Dilettantistica

DOMANDA DI AMMISSIONE n°

per soggetto minorenne

Dati del tutore legale
Il/La sottoscritto/a

,

Nato/a

(

) il

Residente nel comune di

(

Via

)

CAP

Documento di identità numero
Telefono casa
/
Cellulare
/
Posta Elettronica

Dati del minore
Nome e cognome
nat_ a

(

) il

/

/

,

Documento di identità / Atto di nascita numero ______________
rilasciato il

/

/

da

;

Codice Fiscale
Compilare solo se la residenza differisce da quella del tutore

residente nel comune di
in via

(

n.

)

, CAP

Con la presente domanda chiedo di ammettere in qualità di socio della:
“SPLASHCONTACT BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
il soggetto minorenne sotto la mia tutela legale.
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento Interno dell’Associazione e
dello Statuto, che accetto nella loro completezza ed in modo incondizionato.
All’accettazione della presente domanda di iscrizione, sarà mio impegno
presentare al più presto un certificato di attitudine alle attività sportive.
Bergamo,

/

/

In fede

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Art.10 Legge 675/96 “sulla Privacy”)

Splashcontact Bergamo
Associazione Sportiva Dilettantistica

DICHIARAZIONE DI SCARICO RESPONSABILITÀ PER I MINORI
DICHIARAZIONE
I sottoscritti:
Sig.
_______________________
e
Sig/ra _______________________
genitori del minore ________________________ , consapevoli
dell’attività sportiva svolta dall’Associazione, e messi a
conoscenza della attrezzatura obbligatoria e relative
protezioni, e del regolamento applicato per i minori che
vogliono giocare, sollevano Splashcontact Bergamo A.S.D , e
la Presidenza della sopraccitata Associazione per ogni
danno che possa subire il minore in occasione di prove e/o
partecipazioni, sia al chiuso che all'aperto,
compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla
località prestabilita e ritorno effettuate in gruppo e con
qualsiasi mezzo di locomozione.
Sollevano inoltre il Consiglio Direttivo dell' Associazione
per ogni danno derivanti a
terzi commesso dal proprio figlio/a. Inoltre rinunciano ad
ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei
confronti della Presidenza dell’Associazione stessa.
Recapito telefonico del genitore :..................

Luogo ______________ Data __/__/____

Per accettazione:
In fede il genitore
Il
_________________________

Presidente

________________________

