
 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

DATI ATLETA 

COGNOME________________________________NOME___________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ____/____/__________ LUOGO_________________________________________________ PR _____ 

VIA________________________________________________N°______CITTA’__________________________PR_____ 

ATTIVITA’ RICHIESTA ____________________________ 

DATI GENITORE (o di chi ne esercita la patria potestà) 

COGNOME________________________________NOME__________________________________________________ 

CELL. __________________________________CODICE FISCALE ____________________________________________ 

CELL. ALTRO GENITORE ______________________________/NONNO_______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica PLANET SPORT” e partecipare al campo 
estivo 2020, condividendone finalità e principi. Pertanto, si impegna a versare: 

- Quota di partecipazione ai Corsi euro 140,00 per 2 settimane 
- Riduzione di euro 10,00 ogni 2 settimane per i fratelli 

DICHIARA 
 Di conoscere lo statuto dell’Associazione. 
 Di essersi sottoposto a visita medica e di essere in possesso di certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica 

rilasciato dal proprio medico di base. S’impegna a consegnare tale certificato all’associazione che lo custodirà per tutto il periodo 
dell’attività sportiva; altresì s’impegna a rinnovare lo stesso alla scadenza annuale. 

 Di aver preso visione della polizza di assicurazione contro gli infortuni stipulata dallo C.S.E.N. ed acquisita personalmente attraverso il 
tesseramento, e di accettare integralmente il suo contenuto e i limiti assicurativi entro i quali l’associazione ne denuncerà l’eventuale 
sinistro. 

 Di accettare la compilazione di un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 da consegnare ogni mattina all’entrata 
del campo estivo relativa all’assenza dell’infezione COVID-19. 

L’Associato dichiara, inoltre, di accettare quanto segue: 
 L’A.S.D. PLANET SPORT, attraverso il proprio Consiglio Direttivo, si riserva il diritto di sospendere, anche in via definitiva, i soci che non 

tengano un comportamento consono ai principi dell’Associazione o che non siano in regola con il pagamento della quota d’iscrizione e/o 
con la consegna della modulistica e della certificazione medica richiesta. 

 L’Associato dichiara di condividere la scelta delle strutture sportive che ospitano le manifestazioni dell’associazione e di giudicarle idonee 
allo scopo. 

 L’A.S.D. PLANET SPORT non è in alcun modo responsabile della gestione, della manutenzione e della sicurezza degli impianti utilizzati 
nel corso delle manifestazioni. 

 L’A.S.D. PLANET SPORT si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi momento, anche nel corso della stagione, tali strutture con altre di 
pari livello. 

 Gli Associati sollevano l’associazione da qualunque responsabilità per eventuali danni o furti a carico degli Associati o di oggetti di loro 
proprietà che dovessero verificarsi in occasione delle attività e delle manifestazioni organizzate dall’Associazione. 

 

DATA                                                             FIRMA 
                                                              (dell’atleta o, se minorenne, di chi ne esercita la patria potestà) 

 ______________________                        _________________________________________ 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente autorizzo l’Associazione al trattamento dei miei dati personali e del Minore per le finalità strettamente connesse 

all’attività associativa. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’ASD Planet Sport con sede in Via De 
Amicis, 47- 70125 Bari. E’ possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 
 
DATA __________________                                                            FIRMA 

                      
        ___________________________________________ 
 

Esprime inoltre il suo LIBERO CONSENSO ad effettuare riprese fotografiche durante le attività e gare le cui immagini saranno 
utilizzate per scopi didattico-documentativo e alla pubblicazione di fotografie che lo ritraggono sulle pagine del sito della scuola 

FIRMA 

DATA: _______________________                                  _______________________________________ 

 


