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DOMANDA DII AMMISSIONE AI CORSI DI CANOA-KAYAK
CANOA-KAY
DOMANDA DDI AMMISSIONE AI CORSI DI CANOA-KAYAK

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il ____________,
residente in ___________________ via _________________, professione _________________________,
tel. _____________________, cell. _______________________, C.F. _____________________________,
e-mail _____________________________.
Quale esercente la potestà genitoriale sul minore ____________________________________________,
nato a _________________________, il _________________ e residente in _______________________,
via ____________________________, cell.___________________, C.F. ____________________________,
CHIEDE
Di essere ammesso

L’ammissione del minore

al corso di canoa-Kayak con inizio dal …………… organizzato dall’Ass. “Circolo Nautico Marina di Alimuri a.s.d.“
All’atto dell’iscrizione :
Dichiara che

Dichiara che il minore sopra indicato

sa nuotare e gode di uno stato fisico di sana e robusta costituzione e pertanto consegna regolare certificato
medico di accertata abilità alla pratica sportiva non agonistica.
Dichiara di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività
proposte; di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria, come è volontaria e
facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività. Dichiara pertanto di assumersi le responsabilità a
titolo personale per le conseguenze che, durante la partecipazione alle attività, dovessero derivare da suddette
azioni, per qualsiasi danno arrecato alla propria persona o a terzi, assolvendo con la presente l’associazione ed i suoi
organi direttivi civilmente e penalmente .
Consente espressamente, a termini di legge, al trattamento dei dati personali dell’iscritto da parte
dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il
consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei
locali della medesima.

Luogo e data ______________________

Firma ________________________

