
Al Presidente della
Associazione Sportiva Dilettantistica
SCI CLUB PANTERA TREVISO

Domanda di ammissione a  socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
SCI CLUB PANTERA TREVISO – Stagione 2017/2018

RINNOVO NUOVO SOCIO

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ____/____/______

a _____________________________(____) residente a ______________________________________(____)

in via ______________________________________________________ Tel.Cell.

E-MAIL (Scrivere in stampatello)

CHIEDE
di essere ammesso quale socio nell’Associazione Sportiva Dilettantistica – SCI CLUB PANTERA TREVISO;

SI IMPEGNA ad  osservare e rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione nonché quelli della
Federazione Italiana Sport Invernali o altri Enti a cui l’Associazione è affiliata;
DICHIARA di esonerare fin d’ora l'organizzazione, i suoi organi e istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità in
ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che possa riportare alla propria persona o alle proprie cose, prima,
durante e dopo l'attività sportiva e sociale e, in particolare, in merito ad eventuali infortuni/danni avvenuti in
allenamento e/o gare, con rinuncia espressa sin da ora ad ogni e qualsiasi pretesa e/o azione volta ad ottenere il
risarcimento di eventuali danni subiti, nonché al relativo diritto.
PRENDE ATTO che per la partecipazione alle attività organizzate da questa Associazione e necessario produrre
il certificato medico non agonistico e in questo caso mi impegnerò a consegnarlo allo Sci Club.

data ___/___/______ firma
_______________________

(PER  I MINORI FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’)

Consenso    al    trattamento    dei    dati    personali
Il/La sottoscritto/a socio/a dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – SCI CLUB PANTERA TREVISO presa
visione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) ed in
particolare del riferimento alla riservatezza ed alla identità personale ESPRIME  IL  PROPRIO  CONSENSO al
trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei propri dati personali ed in particolare alla
comunicazione degli stessi  alla  Federazione Italiana Sport Invernali alla  quale risulta affiliata  l’ Associazione
Sportiva Dilettantistica. Il/La sottoscritto/a presta il proprio consenso preventivo e incondizionato alla
pubblicazione con ogni mezzo delle foto riguardanti la propria persona ritratta nello svolgimento dell’attività sociali
sportive, culturali e ricreative.

data ___/___/______ firma
_______________________

(PER  I MINORI FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’)

Socio Adulto - 10,00€ Sostituzione Tessera + 5,00€ (soci già iscritti stagioni 2009/2017)

Socio minore di anni 18 - 5,00€ ________________________________________________
Cognome Nome esercente la Patria Potestà

Tessera  F.I.S.I 32,00€ (Adulti) - 20,00€ (Bambini fino a 9 anni) Assicurazione “SCI SICURO” 18,00€

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – SCI CLUB PANTERA TREVISO ha accolto con esito
favorevole la presente richiesta di ammissione a socio.

Data ___/___/_______ Sci Club Pantera Treviso A.S.D.
Il Presidente

Nr. Tessera ____________
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