Modello compilabile ON-LINE

ASD INARIA – 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Via Passera loc. La Frana – C.F. 93045320038
IL SOTTOSCRITTO
NOME ________________________________ COGNOME _____________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
NATA/O ___________________________________________________(_____) IL ________________________________
RESIDENTE IN _________________________________________ VIA____________________________________N°_____
CAP__________TEL._______________________ CELL._______________________________
E-MAIL_________________________________@___________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE
Di poter usare a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, l’area Trial, gestita dell’ASD
IN ARIA, a cui riconosce senza riserve, il diritto di interrompere o sospendere l’uso dell’area Trial ad insindacabile giudizio della
Direzione e senza l’obbligo di corrispondere alcun rimborso od indennizzo.
Riguardo alla richiesta come sopra formulata, il/sottoscritto/a, ben consapevole che la stessa riguarda un’attività pericolosa per la
quale si assume in proprio ogni rischio.

COSTO TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE €. 50,00
Comprensiva di coperture assicurative ASI Infortuni tessera C1 motociclismo
Maggiori dettagli Polizza su http://www.inaria.it/it/motoclub_regolamenti.php
Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto (con particolare riferimento ai diritti/doveri del socio e alle modalità di convocazione delle assemblee sociali, che
verranno convocate con affissione in bacheca, o come riportato in Statuto) e i Regolamenti che dichiaro di conoscere e dei quali condivido gli scopi e i principi
ispiratori. Dichiaro di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per svolgere l’attività sportiva non agonistica e mi impegno a produrre la necessaria
documentazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
Autorizzo l’associazione all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, a tutela della mia privacy.
N.B. il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale della nostra Associazione, nel rispetto di quanto stabilito
dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere
possibile la Sua partecipazione alle nostre attività. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi Lei potrà, in ogni momento, richiedere la
cancellazione o la modifica rivolgendosi al Presidente dell’Associazione presso la nostra sede legale.

Firma per esteso (se minorenne firma l’esercente la patria podestà) ____________________________________(Allegare D.I.)
L’associazione ASD INARIA è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro (D.LGS N° 460/97) che opera nei settori dello sport.
La tessera associativa con tipologia TRIAL dà la possibilità di utilizzare a scopo amatoriale i soli percorsi TRIAL inseriti nel parco chiuso IN ARIA
, ubicati in Gravellona Toce in Località La Frana.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione dichiaro di aver preso visione dei percorsi, degli ostacoli, e di accettare integralmente il Regolamento,
sollevando l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a me stesso, a terzi e a cose di terzi, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi rivalsa o ricorso.

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno dell’Associazione, a
decorrere dal ____________________________
Viene consegnata la tessera Sociale N° _____________________ come riconoscimento della qualifica di Socio/a a partire dal
______________________________ con validità per l’intero anno sociale in corso.
Gravellona T. li________________________
Data

____________
La segreteria

____________
Il Presidente

