


Genitore del socio minorenne (o chi ne esercita la patria podestà)

Io sottoscritto……………………………………………….., chiedo al Consiglio Direttivo di
essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione per l’anno…………….
Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto e i Regolamenti, che dichiaro di conoscere e
dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori.
L’Associazione organizzatrice si esonera dalle responsabilità civili e penali e dichiara la
propria estraneità nei confronti di qualsiasi risarcimento danni eccedenti i massimali
stipulati con la compagnia assicuratrice. L’Assicurazione contrattata dall’Associazione per
l’atleta risponde solo in caso di sinistro occorso durante lo svolgimento dell’attività,
secondo le regole previste dalla F.G.I., dal C.O.N.I. e dall’assicurazione.
Con la presente si esonera altresì l’Associazione Sportiva Dilettantistica Future Gym da
ogni responsabilità derivante da inosservanza, da parte dell’atleta, genitore o
accompagnatore, di ordine o prescrizione degli istruttori operanti.

Data………………..                                 Firma per esteso……………………………………..
(se minorenne) Firma dell’esercente la podestà genitoriale

Consenso al tesseramento

L’Atleta, ovvero se minorenne l’esercente la sua podestà genitoriale.
                                     rilascia consapevole consenso
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Future Gym di tesserare l’interessato/a presso
qualsiasi Federazione o Ente di Promozione Sportiva, purché gli scopi di Queste siano
coerenti con quelle dell’Associazione.
In particolar modo tale consenso è da considerarsi esplicito nei confronti della
Federazione Ginnastica d’Italia.

Firma…………………………………………………...
(se minorenne) Firma dell’esercente la podestà genitoriale

L’Atleta, ovvero se minorenne l’esercente la sua podestà genitoriale.
                                     rilascia consapevole consenso
al trattamento dei dati personali comuni e sensibili (anche per finalità antidoping), come da
informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice della
Privacy” prot. n. 9516/Tes del 5/07/2005 e ai sensi dell’art. 23 del medesimo codice.

Firma…………………………………………………...
(se minorenne) Firma dell’esercente la podestà genitoriale

E’ obbligatorio consegnare:
- n.1 certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Tale documento deve essere tassativamente consegnato prima della fine del mese di iscrizione.
In caso di mancato rispetto dei termini prescritti, L’A.S.D. Future Gym non si ritiene responsabile di
eventuali problemi fisici non certificati.

- Fotocopia carta di identità.
- Liberatoria per immagini e video.
- Sottoscrizione regolamento.

Data………………..                                 Firma per esteso………………………………………..
(se minorenne) Firma dell’esercente la podestà genitoriale


