
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022

L'iscrizione si intenderà confermata solo a seguito della REGISTRAZIONE SUL SITO INTERNET dell'associazione

Allegando la seguente documentazione richiesta per iscrizioni o rinnovi:

--  fotocopia documento identità valido (fronte e retro su unico file);

--  fototessera recente;

-- certificato medico di idoneità - solo per i nuovi iscritti (la partecipazione ad allenamenti e partite è

subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità, in corso di validità, per attività

agonistica/non agonistica);

-- copia del bonifico di euro 50 a titolo di preiscrizione.

Cognome atleta: _______________________________Nome atleta:_____________________________________

Nato/a a: ___________________________________________________________il__________________________

Residente a: __________________________________(___) in Via/Piazza__________________________n._____

Telefono: ____________________________________cellulare__________________________________________

Indirizzo e-mail_________________________________________________________________________________

WWW . G SO V I MOD RON E . C OM

In assenza di indicazione di indirizzo e-mail le uniche comunicazioni che verranno ricevute saranno quelle pubblicate sul sito

internet e sulle pagine social dell'associazione

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere consapevole che nel periodo di prova, svolgendo attività sportiva di tipo occasionale e in attesa dell’eventuale

successivo tesseramento, chi effettua la prova è scoperto di Assicurazione e si assume pertanto ogni responsabilità in caso di

eventuale infortunio;

- di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva propria o del/della

proprio/a figlio/a;

- di essere in buono stato di salute o ne attesta quello del/della proprio/a figlio/a e di esonerare l’ASD GSO Vimodrone da ogni

responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità.

Il dichiarante con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'esercizio dell’attività sportiva

e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, in conseguenza di infortuni cagionati a se o a terzi, nonché

solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

□ Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 e del nuovo Reg. UE 2016/679 - GDPR (Codice in materia di protezione dei dati

personali) autorizzo il trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Viene altresì

concesso l'utilizzo di eventuali foto del'aspirante tesserato sulle pagine social, sul sito societario e per attività collegate ad essa, nel

rispetto delle norme in materia.

□ CALCIO                                          □ PALLAVOLO

SI RICHIEDE

□ di poter effettuare due lezioni di prova gratuite presso le strutture gestite dall'ASD GSO Vimodrone;

□ che il/la proprio/a figlio/a possa effettuare due lezioni di prova gratuite presso le strutture gestite

dall'ASD GSO Vimodrone.

Nelle sessioni di allenamento della categoria:________________________

_________________________________________________________________

Firma del richiedente o, se minorenne, di un genitore o di chi ne fa la veci

_________________________________________________

Luogo/Data


