Il sottoscritto/a……………………………….nato/a………………………….(…..)
il…………….., residente a …………………………………………………………..
via ……………….………n°……cap………………. professione……………….......
cod.fisc…………………………documento identità n°………...…………………,
rilasciato dal comune di………………………….il……………………………….
Di cittadinanza italiana, essendo in possesso dei requisiti necessari, fa domanda per essere ammesso come socio di codesta associazione di natura privata.
Dichiara di essere a conoscenza dello statuto, di accettarlo integralmente, di osservare le deliberazioni degli organi sociali e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità
per il raggiungimento degli scopi sociali.
Chiede di partecipare all’attività dell’associazione Controsenso Villareggese per l’anno in corso.
Dichiara di liberare ed esonerare l’Organizzazione, i Collaboratori, i Partners, gli Sponsor (collettivamente denominati Organizzazione), da qualunque responsabilità in
relazione a danni a persone e/o cose che dovessero essere subiti e/o provocati durante lo svolgimento delle manifestazioni, in relazione anche allo smarrimento o furto di
effetti personali ed in relazione al rischio di infortuni durante durante lo svolgimento delle attività dell’associazione.
Dichiara di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria che intende praticare all’interno della manifestazione, così come
anche delle opportunità di consultare preventivamente, per questo, il proprio medico curante e di sottoporsi agli appositi controlli(visita medica sportiva).
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e a piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le false dichiarazioni, art.76 del dpr 445/2000, di essersi
sottoposto/a a visita medica nell’arco dei dodici mesi precedenti la manifestazione e di essere idoneo all’attività sportiva amatoriale.
Attestando la sana e robusta costituzione e l’assenza di controindicazioni alla pratica coreutica.
Dichiara di autorizzare l’Organizzazione ad utilizzare a fini pubblicitari, immagini filmate e/o fotografiche, riprese durante la manifestazione, senza prendere alcun
rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso.
Autorizzo l’associazione Controsenso Villareggese, ai sensi dell’art.2359 c.c – titolari del trattamento, a dare corso all’iscrizione a l contesto in oggetto, al trattamento dei
miei dati.
In ogni momento e gratuitamente sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.leg. 196/03, conoscere quali dati vengono trattati, farli integrare,modificare o
cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo controsensovillareggese@gmail.com.

1° Veicolo tipo/cilindrata…………………………………………………………...…
…………………………………………………………………..Numero ……………
2° Veicolo tipo/cilindrata…………………………………………………………...…
…………………………………………………………………..Numero ……………

o
o
o

1° AUTO Demolition Derby ®

70 euro

2° AUTO Demolition Derby ®

50 euro

TESSERAMENTO UISP (A+B1) Demolition Derby ®

30 euro

(più certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da medico di base)

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo in presenza di documento che certifichi l’avvenuto pagamento su c.c. bancario
intestato a Controsenso Villareggese : cod. IBAN IT98V0326828468053591558550 Inviare il seguente modulo con
ricevuta di pagamento alla email sottostante.

Luogo e data

Firma

…………………………….

……………………………

ControSenso Villareggese – Associazione Ricreativa e Culturale
Via Maestra 89A - 10030 Villareggia (TO)
P.iva: 10116210013
controsensovillareggese@gmail.com - www.controsenso.info

