
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA T.W.O. A.s.d.

In data ______

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________,  nato  a  _______________,  il  ____________,  residente  a

_________________ in via ______________________________________, C.F. ______________________________

tel.__________________________ e-mail _____________________________________________________________

In proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________________________,

nato a__________________, il _____________ e residente a ______________________________________________

in  via  ______________________________________,  C.F._________________________________________

disciplina _____________________

Dichiara di aver preso visione delle condizioni di polizza generali e speciali A.S.C. Attività Sportive Confederate (ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) a copertura degli infortuni e, in particolare, di essere a conoscenza del fatto
che tale polizza assicurativa è posta a copertura, per i soci, della sola invalidità permanente da infortunio o della morte.
Rimane coperta, a termine di Polizza, Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori.
Resta nella disponibilità del socio/esercente la potestà genitoriale la facoltà di stipulare un’assicurazione integrativa.

Il socio/esercente la potestà genitoriale, consente espressamente, a termini di legge – in particolare ex d.lgs 196/2003 –
a che gli operatori di T.W.O. A.s.d. debitamente e previamente identificati, possano fotografare o riprendere con appositi
supporti elettronici i fruitori dei servizi organizzati da detta ASD. Si autorizza, in particolare, la fotografia e la ripresa con
appositi supporti elettronici dei minori durante l’esercizio delle attività organizzate daT.W.O. A.s.d.. Si precisa che tali
riprese verranno effettuate a soli fini statutari. Si autorizza la pubblicazione delle stesse sul sito internet ufficiale e sulle
pagine social che avverrà nella sola forma aggregata e senza indicazione di dati personali.

Firma

__________________________

CHIEDE, IN QUANTO MAGGIORENNE:

Di essere ammesso quale socio di T.W.O. A.s.d., per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli scopi primari
della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere
alla quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di
accettarlo integralmente.
Dichiara di essere pienamente consapevole e informato che le attività all'interno del Macello park, in tutte le sue forme
comportano dei rischi. Dichiara pertanto di assumerli consapevolmente e si impegna a osservare scrupolosamente tutte
le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione, dai Coach e assistenti.

Firma
__________________________

OPPURE CHIEDE, QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SU MINORE:

Che  il  minore  ut  supra emarginato,  sempre  permanendo  nell’ambito  della  responsabilità  dell’esercente  la  potestà
genitoriale, venga autorizzato a fruire dei servizi resi da  T.W.O. A.s.d. in forma organizzata in tutti gli spazi coperti e
scoperti e/o a diventarne socio, ed impegnandosi a corrispondere la quota  sociale fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo.  Dichiara  di  aver  preso visione dello statuto e di  accettarlo  integralmente. Dichiara di  essere pienamente
consapevole e informato delle attività svolte all'interno del Macello park.

1. Rilascia il seguente recapito telefonico:______________________________
2. Dichiara che il minore sopra emarginato soffre delle seguenti patologie, allergie, difficoltà motorie, psicologiche

e comportamentali:______________________________________________

Si precisa che tale informativa viene richiesta al solo fine di perseguire al meglio i fini statutari in piena compatibilità con
la tutela del minore che verrà, ove necessario, personalizzata congiuntamente all’esercente la potestà genitoriale e su
specifiche direttive di quest’ultimo.

Firma
__________________________



Il sottoscritto compilando il seguente modulo

DICHIARA:

- Di aver preso visione e quindi di conoscere a accettare tutte le norme contenute nel regolamento del Macello
Park e si impegna a rispettarle per tutta la durata della sua permanenza.
- Di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente e/o conseguente l’utilizzo delle
strutture da parkour in autonomia (attualmente site a Seregno in via Armando Diaz e gestite dall’asd T.W.O. ) per
danni che possono derivare alla mia persona e/o a terzi.
- Di essere responsabile di qualsiasi oggetto lasciato incustodito all’interno dell’area.

Il pagamento della quota comprende:
Tesseramento a Macello Park con validità per l’anno in corso / Tesseramento 

Firma Firma di un genitore
o di chi ne fa le veci (se minorenne)

                                                                                                                                                     

PRIVACY
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento è T.W.O asd

Firma Firma di un genitore
o di chi ne fa le veci (se minorenne)

                                                                                                                                                     


