Richiesta di RINNOVO TESSERAMENTO per il 2021
Io sottoscritto/a
Nato/a a

in data

Residente a
In
Indirizzo di posta elettronica:
(SI/NO)

Cell.

Tel. Casa

(BARRARE CON UNA X SOTTO ALLE CASELLE INTERESSATE)
Tesseramento CASONE

RINNOVO per atleti già
tesserati nell’anno 2020:
gratuito

Tesseramento FIDAL

Tessera Euro:
23-65 anni 12,00
Over65 gratuita

Tesseramento
UISP

Tesseramento
FIASP

Tessera Euro:
11,00

Tessera Euro:
8,00

TOTALE EURO

X
CHIEDO

il TESSERAMENTO all’ATLETICA CASONE NOCETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Via
Mainino n. 12 - Noceto (PR) e autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali e di quelli sensibili
conformemente all’informativa allegata, consento il loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi dell’associazione. Consento che i miei dati siano comunicati agli enti e/o alle
federazioni sportive a cui l’associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dallo statuto. Inoltre

DICHIARO







di conoscere ed accettare integralmente il regolamento interno
di impegnarmi a fare quanto nelle mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali
che non assumerò comportamenti che possano recare danno a me stesso o agli altri
che osserverò le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo
di essere consapevole che la partecipazione alle gare competitive, alle manifestazioni non competitive
ed alle gare di particolare impegno e/o durata è un'attività potenzialmente pericolosa.
 che non parteciperò all’attività sportiva se non sarò dichiarato idoneo dal punto di vista medico e se
non mi sarò adeguatamente allenato.
 di assumere tutti i rischi connessi alla corsa ed alle altre manifestazioni sportive cui parteciperò e di
assumere anche tutte le conseguenze derivanti da cadute, urti con gli altri partecipanti, effetti del
tempo atmosferico, ivi inclusi il caldo, il freddo, e/o l'umidità e le condizioni del traffico, essendo tutti
questi rischi da me conosciuti e valutati.
 di accettare ogni decisione dei giudici di gara circa la mia capacità di completare le gare in sicurezza.
Avendo letto attentamente i punti sopraelencati ed essendo consapevole di tutti i fatti ivi, con il presente
atto, anche per conto di ogni mio avente causa,

DICHIARO
di sollevare l’Associazione ATLETICA CASONE NOCETO, nelle persone del Presidente e di tutti i
membri del Consiglio Direttivo, degli sponsor, dei loro rappresentanti ed aventi causa, da ogni
responsabilità o richiesta di danni che possa discendere dalla mia partecipazione alle
manifestazioni podistiche (competitive e non, su ogni distanza e durata) ed all’attività sportiva
in genere, anche se tale responsabilità o richiesta di danni possa discendere a titolo di colpa o
negligenza da alcuno dei soggetti nominati nella presente dichiarazione. Inoltre

AUTORIZZO




tutti i soggetti di cui sopra ad utilizzare le fotografie, i filmati e le registrazioni di qualsiasi natura,
circa la mia partecipazione alle manifestazioni podistiche (competitive e non), alle maratone ed alla
restante attività sportiva per gli usi consentiti.
la custodia da parte della Società del mio certificato di idoneità medica agonistica e non agonistica.

La presente dichiarazione è valida a tempo indeterminato, fatti salvi i miei recapiti di cui mi
impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione.
Data: …..…/…..…/…..…

IN FEDE ______________________________________

