ASD PAINTBALL VILLAGE

Via San Pancrazio 11 - 10040 San Gillio (To)
Mobile/SMS/Whatsapp - 393.91.01.908 - info@paintballvillage.it
www.paintballvillage.it
C.F. 90028410028 - Partita IVA 10699570015

MODULO DI ADESIONE

MINORI

SI AVVISA

la copia del documento di identità del genitore stesso.

ASD PAINTBALL VILLAGE

Via San Pancrazio 11 - 10040 San Gillio (To)
Mobile/SMS/Whatsapp - 393.91.01.908 - info@paintballvillage.it
www.paintballvillage.it
C.F. 90028410028 - Partita IVA 10699570015

MODULO DI ADESIONE

MINORI

Il sottoscritto
Nome

Cognome

Documento

Numero del documento

Carta di Identità

Patente di guida

- dichiaro di essere un genitore legittimo/naturale;
- dichiaro di essere il titolare congiuntamente della podestà ex art. 361 del codice civile sul figlio minore (anche se separati come art. 155/bis C.C.)
del minore:
Nome

Cognome

Nato a

il

Provincia

Sesso

Residente in via/piazza/corso

Città

CAP

Provincia

Telefono

Mail

M

F

Codice Fiscale

FA ISTANZA

Al fine di essere ammesso, in qualità di associato ordinario, dell'associazione PAINTBALL VILLAGE ASD della quale dichiara di aver preso visione dello
statuto e di condividerne in pieno gli scopi sociali. Il sottoscritto conferma di conoscerne le clausole statutarie e di accettarle pienamente e dichiara
di prendere buona nota di ogni convocazione o evento sociale che sarà comunicato tramite l'albo sociale con almeno venti giorni di anticipo.
Il sottoscritto chiede altresì di ricevere la tessera di socio e di poter usufruire dei servizi sociali.

DICHIARA

- che i dati sopra riportati sono veritieri.
- di voler usufruire dei servizi offerti dall'associazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa previo regolare versamento delle relative quote.
- di partecipare liberamente ed a titolo personale alle attività sportive dell'associazione.
- di essere informato sulle misure di sicurezza da adottare durante il gioco o la preparazione del gioco del Paintball
- di aver letto e compreso in modo integrale il regolamento, presente all’ingresso dell’area di gioco, da rispettare durante l'attività sportiva
- di trovarsi in buona salute, come da idonea certificazione medica in proprio possesso che si riserva di produrre al più presto, consapevole che, in
difetto, l'associazione non assumerà alcuna responsabilità al riguardo. Il sottoscritto esonera l'associazione PAINTBALL VILLAGE ASD da ogni trauma,
lesione o infortunio oltre quanto non coperto dall'assicurazione RC consultabile presso l'albo sociale.
- di concedere, in via gratuita e nell'ampiezza massima consentita dalla legge, l'autorizzazione all'utilizzo di immagini video e fotografiche che
potranno essere prodotte durante l'attività sportiva e divulgate tramite qualsivoglia supporto o canale, allo scopo di divulgare l'attività
dell'associazione
- di sollevare l'Associazione Sportiva Paintball Village, nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità derivanti dagli eventuali danni
alla propria persona e a terze persone e/o cose che potessero occorrere in conseguenza alla mia attività sportiva.
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati sull'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, allegata alla presente.

San Gillio (TO), li

Firma del genitore

Numero tessera socio Paintball Village assegnato:

Numero tessera CSEN / anno di validità

