RICHIESTA DI ADESIONE ATLETI
a.s. 2016/2017

Al

Consiglio Direttivo
ASD Noivoiloro
Via del Lavoro, 7
22036 Erba (CO)

Il sottoscritto
Nato il

100/050/19720

Prov.

a

Prov.

N.

Indirizzo

C.A.P.

Comune
Tel.

Cell.
C.F.

email

Data rilascio

Carta d’identità N°

100/050/19720

CHIEDE

 di essere tesserato presso l’ASD Noivoiloro e quindi al Centro Sportivo Italiano per lo sport praticato e, se nel caso, alle

Federazioni e/o Enti di Promozione sportiva a cui l’ASD risulta essere affiliata, ovvero SOI (per gli sport Special Olympics), la FINP ed il CIP (per le attività Paralimpiche)
 di poter partecipare in qualità di atleta alle attività sportive di seguito indicate:

 ATTIVITÀ SPORTIVA SOI

 NUOTO FINP  CALCIO CSI

 ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

DICHIARA

 di avere preso visione e condividere i contenuti del regolamento;
 di condividere i principi fondamentali e dei regolamenti nazionali ed internazionali delle Federazioni e/o Organizzazioni sportive a cui l’ASD risulta affiliata;

 limitatamente alla partecipazione ad attività SOI e al nuoto FINP, di essere in possesso del verbale di invalidità o eventuali relazioni sostitutive accertanti la conformità al tesseramento in qualità di atleta;

 di essere in possesso del Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica per lo sport praticato o attività sportiva
affine alla pratica sportiva oppure e solo se consentito dalla normativa vigente, del Certificato non agonistica corredato
dal referto del tracciato ECG (Decreto n. 169 del 20/07/2013)
AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI E ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la compilazione del presente modulo si autorizza l’ASD Noivoiloro al trattamento, la comunicazione e la diffusione dei
propri dati personali necessari al raggiungimento delle finalità dell’ASD Noivoiloro.
Si concede inoltre l’autorizzazione a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il proprio nome, e la voce e a pubblicare i suddetti materiali su qualsiasi mezzo di diffusione quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, TV, stampa (on line ed offline), Internet, ecc.. senza che venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro della propria persona.
Si conferma inoltre di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
SI IMPEGNA

 a perseguire le finalità che l’ASD Noivoiloro si propone;
 a versare il contributo annuale;
Data

Firma
(se minorenne, firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

