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MODULO ISCRIZIONE/TESSERAMENTO 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

SCI CLUB FONDISTI ALTA VAL DI NON 

 
 

Dati Tesserato: 
 

 

Cognome  Nome  

Data nascita    Luogo  

Indirizzo Via n° 

C.A.P.  Città  

Telefono  Cell.    

Indirizzo e-mail    

 

IO SOTTOSCRITTO CHIEDO DI ESSERE TESSERATO CON  L’A.S.D. SCI CLUB FONDISTI 

ALTA VAL DI NON.  
 

Con la firma della presente scheda dichiaro, sotto la mia responsabilità, di: 

- conoscere ed accettare integralmente il regolamento della società Sci Club Fondisti Alta Val di 

Non; 

- effettuare un’adeguata preparazione prima di partecipare alle gare; 

- essermi sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente (si ricorda che è 

obbligatorio effettuare la visita medico/sportiva presso un medico abilitato e che la visita ha valore 

per un anno solare); 

- impegnarmi a rinnovare la visita medico/sportiva prima della data di scadenza; 

- impegnarmi a consegnare copia del certificato medico di idoneità all’associazione, sollevando, in 

tal modo, i dirigenti dello Sci Club Fondisti Alta Val di Non da ogni responsabilità sia civile che 

penale. 

Inoltre: 

- conferisco alla società Sci Club Fondisti Alta Val di Non il mio consenso al trattamento dei miei 

dati personali (per iscrizioni alle varie gare o manifestazioni in cui sia richiesto il conferimento dei 

dati personali), trattamento che verrà svolto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali.  

- mi impegno sin d’ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o 

riprese audio video effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dalla società sportiva né a 

richiedere alcun compenso a seguito di pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese su 

giornali e/o sul sito internet societario: la società deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali 

fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività 

sempre nel rispetto dell’immagine e nell’interesse dell’atleta, soprattutto se minore.  
 

Data: _________________ 

                 

        FIRMA: ___________________________________                                                                                    

                                              (del genitore se minorenne) 


