Associazione Sportiva Dilettantistica

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

socio n. ........................

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………................................…………………….
Tessera ASI n..........................................................................del..................................................................................................................
COD. FISC. (in stampatello leggibile)………………………………………………………………nato/a a ………………………………… (……)
il ………. / ………. / …..……., domiciliato a ……………….………………...........................……….……… (……) CAP…………….………..
in via …………………….…………………………….…………………………………………………………...………………..…… n° …………..
tel. ……………………… / ……………………………….………………… Cell …………...…… / …………………………………………………
E-mail (in stampatello leggibile) ……………………………………………………………………………@ …………………………………
GREEN PASS ......................................................
chiede di entrare a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Joy Moves in qualità di ASSOCIATO.
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto:
1. Dichiara di aver preso attenta visione dello statuto e del regolamento dell’A.S.D. Joy Moves, di impegnarsi a rispettarlo, assumendo
comportamenti consoni alle finalità dell’associazione ed osservando le norme in essi contemplate;
2. Si assume tutte le responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare dall’attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta e
solleva il Consiglio Direttivo, gli istruttori ed i soci da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni derivanti direttamente o
indirettamente dalla pratica sportiva, nonché per gli eventuali danni arrecati a se stessi o a terzi, rinunciando a qualsiasi azione volta
ad ottenerne il risarcimento;
3. Dichiara di essersi recentemente sottoposto a visita medica, di essere risultato idoneo alla pratica della disciplina sportiva prescelta
e di poter produrre a tal fine il relativo certificato medico valido per l’anno sportivo in corso;
4. Solleva l’A.S.D. Joy Moves, da qualsiasi responsabilità derivante dalla perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti o valori lasciati
negli spogliatoi o in palestra;
5. Nel caso di minorenni, il genitore si assume la completa responsabilità di quanto possa accadere al di fuori del luogo e dell’ora di
lezione (spogliatoi, scale, atrio, cortile, etc.), quando gli allievi non si trovano sotto il diretto controllo dell’insegnante.
6. Contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda versa la quota associativa per l’anno sportivo in corso, comprensiva di
assicurazione infortunistica, tramite tesseramento alla Federazione o Ente di Promozione sportiva e si impegna a corrispondere per
intero la quota associativa e la quota sociale stabilita per l'attività prescelta, rinunciando a richiedere rimborsi o riduzioni, anche nel
caso in cui dovesse interrompere l'attività, per ragioni non imputabili all'A.S.D. Joy Moves;
Firma del socio (o del genitore per i minorenni)
Data ………… / ………… / …………

………………………………………………………………………

Con riferimento all’art. 1341 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente tutte le condizioni di cui sopra ed in
particolare quelle (n° 2, 4 e 5) che escludono la responsabilità dell’ A.S.D. Joy Moves per eventuali infortuni e furti, nonché quella (n°3)
relativa alla visita medica, sollevando l’ A.S.D. Joy Moves da qualunque responsabilità, derivante dalla mancanza di idonea
certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva.
Firma del socio (o del genitore per i minorenni)
Data ………… / ………… / …………

………………………………………………………………………

Il sottoscritto acconsente a che i suoi dati personali siano conservati nella banca dati dell’ A.S.D. Joy Moves e da questa utilizzati per
l’invio di materiale informativo sulle attività associative. Contestualmente, nel rispetto dell’attuale normativa sulla privacy, l’ A.S.D. Joy
Moves si impegna a non divulgare né a far uso anomalo o pregiudizievole dei dati personali acquisiti. In qualsiasi momento il sottoscritto
potrà avere accesso ai propri dati, modificarli o chiederne la cancellazione.
Firma del socio (o del genitore per i minorenni)
Data ………… / ………… / …………

………………………………………………………………………

PARTE RISERVATA ALL'ASSOCIAZIONE
PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
(IL DELEGATO DEL C.D.)
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………………………………………………………………………

Data ………… / ………… / …………

