NO.MA.SPORT ASD
via Castra 6
24031 Almenno San Salvatore
Partita IVA 04410860169 - Codice Fiscale 04410860169
iscrizioni@gimondicamp.it

www.gimondicamp.it

RICHIESTA TESSERAMENTO
Il sottoscritto

C.F.

nato a

il

cittadinanza
prov.

residente a
in via/piazza

cap

E-Mail

tel.

CHIEDE L'ISCRIZIONE

RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di
conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno.

Firma

Data

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
.Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte
ai
sensi della legge sulla privacy.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative,
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
1. Gli atleti tesserati sono obbligati a Indossare la divisa e accessori della NO.MA. SPORT ASD anche durante gli allenamenti. Gli atleti in classifica e
premiati sono obbligati ad indossare almeno la maglietta con tutti gli sponsor.
2. Obbligo del casco in allenamento (in gara è già obbligatorio) per motivi assicurativi e per la vostra sicurezza.
3. In gara di tenere un comportamento consono, corretto e leale nei confronti di avversari e compagni di squadra.
4. E'vietato cedere la licenza FCI o la sostituzione di persona.
6.
5

Data

Firma

NO.MA.SPORT ASD
via Castra 6
24031 Almenno San Salvatore
Partita IVA 044106860169 - Codice Fiscale04410860169
iscrizioni@gimondicamp.it
www.gimondicamp.it

RICHIESTA TESSERAMENTO
C.F.

Nome
nato a

il

cittadinanza

residente a

prov.

in via/piazza
E-Mail

cap
tel.

I sottoscritti autorizzano la presentazione della presente domanda di iscrizione del figlio minore e si impegnano a rispondere verso
l'associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore stesso.

Genitore/Tutore
nato a

C.F.
il

residenza
E-Mail

tel.

Genitore/Tutore
nato a

C.F.
il

residenza
E-Mail

tel.

intestatario ricevuta

intestatario ricevuta

CHIEDONO L'ISCRIZIONE
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di
conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno.

Data

Firma dei genitori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai
sensi della legge sulla privacy.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative,
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

1. Gli atleti sono obbligati a Indossare la divisa e accessori della NO.MA. SPORT ASD durante i GIMONDI CAMP.
2. Obbligo del casco durante tutto lo svolgimento dei GIMONDI CAMP per motivi assicurativi e per la vostra sicurezza.
3. Durante i GIMONDI CAMP i bambini dovranno tenere un comportamento consono, corretto e leale nei confronti degli altri partecipanti e degli istruttori/personale.
4. E' vietato cedere ad altri la licenza FCI o la sostituzione di persona.

Data

Firma dei genitori

