Domanda di iscrizione all’Associazione “kanae team models asd” e dichiarazione di esonero da

“KANAE TEAM MODELS ASD” MODULO ASSOCIATIVO

responsabilità ed assunzione del rischio (Liberatoria)
Il sottoscritto COGNOME _____________ NOME ________________ (come da scheda sopra)

***Da consegnare o inviare ad info@kanaeteam.it ANNO 2016***

DICHIARO

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

.

COGNOME: __________________________ NOME :_________________________

di essere a conoscenza che l’Associazione “kanae team models asd” non ha scopo di lucro e che quanto da me



CODICE FISCALE _____________________________________________________
E-MAIL:______________________________________________________________
DATA DI NASCITA: ___________________________________________________

corrisposto a titolo di

iscrizione all’Associazione è destinato a coadiuvare il conseguimento degli scopi istituzionali.
di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutte le condizioni indicate ed elencate nel Regolamento dell’Associazione “kanae
team models asd”.


di essere pienamente consapevole che la mia partecipazione alle attività dell'Associazione è volontaria, come è strettamente volontaria e
facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali;



di essere perfettamente a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione all'attività dell’Associazione in questione e di accettarne
tutti rischi, nonché di essere a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività dell'Associazione stessa con

COMUNE DI NASCITA:

PROVINCIA (

)

EVENTUALE STATO ESTERO DI NASCITA:______________________________
COMUNE DI RESIDENZA:

PROVINCIA (___)

particolare riguardo a quelle che regolano e disciplinano l’accesso al circuito destinato alla circolazione dei veicoli radiocomandati;


di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che
penalmente;



di essere perfettamente consapevole che la richiesta di autorizzazione all’accesso al circuito riguarda unicamente il diritto di utilizzare,
non in esclusiva ed in contemporanea con gli altri utilizzatori/modellisti, gli impianti messi a disposizione dall’Associazione, nel rispetto

CAP ________ VIA _____________________________________ N. CIVICO ___

della programmazione predisposta dal Consiglio Direttivo;


NUMERO TELEFONICO: _________________________________

di essere a conoscenza del fatto che il permesso di utilizzo delle strutture gestite dall’Associazione ha carattere assolutamente
nominativo e personale, e che la qualifica di socio non può essere ceduta, nemmeno temporaneamente, a soggetti terzi;



Richiedo di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale
socio della Associazione sportiva dilettantistica kanae team models C.f. 91005810303 attenendosi a pagare la quota
sociale.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati
verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria.Il trattamento
dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione,
modifica, opposizione al trattamento).

Data ....................... Firma ......................................…

subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante le attività associative, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa
risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti;


di manlevare e garantire l’Associazione “kanae team models asd”, il suo staff, il Consiglio Direttivo e in particolare il suo Presidente da
ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti e infortuni causati da un mio comportamento e/o dal mio veicoloautomodello radiocomandato, in seguito al suo utilizzo durante lo svolgimento dell’attività associativa, durante la pratica nel circuito o
durante le competizioni motoristiche alle quali decido di partecipare;



di impegnarmi a tenere sempre, durante lo svolgimento dell’attività sociale, un comportamento decoroso ed educato e tale da non
arrecare disturbo agli altri soci o a terzi modellisti che avessero accesso alle strutture gestite dall’Associazione, pena l’immediata
espulsione dall’Associazione stessa decisa dal Consiglio Direttivo con insindacabile giudizio.



Per il minore firma di chi esercita la patria potestà e fotocopia documento identità

di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’Associazione “kanae team models asd”,
tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo e in particolare il suo Presidente, per ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovessi

di aver letto lo statuto e di accettarne il contenuto e le norme di funzionamento. Autorizzo altresì l’associazione kanae team models asd,
in riferimento al decreto 196 del 30.06.2003 (testo unico sulla privacy) a utilizzare i miei dati per gli scopi istituzionali.

QUOTA ASSOCIATIVA

(barrare la casella)
Quota assoc. 5,00 €
(Tess Rct Uisp 10,00 €
se sprovvisti)

obbligatoria
(quota annua per il 2016)

CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO PER
UTILIZZO PISTA FINO AL
31.12.2016

1° CONTRIBUTO ASS. PER
GIORNALIERO PISTA

(barrare la casella)

* CON OBBLIGO DI
POSSESSO RCT UISP

Importo €______
( per il 2016 a partire da
€ 55,00)

Importo €______
(a partire da € 10,00)
+ 5.00 € quota associat.

CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO
DAL 2°
GIORNALIERO
PISTA



di essere consapevole del contenuto e del significato di ogni singolo punto della sopraestesa dichiarazione, che ho riletto punto per punto
e che ho liberamente reso e sottoscritto.

_________________________

FIRMA 1

Firma

(a partire da
15,00€)

RICHIEDO ANCHE TESSERAMENTO UISP SI’
NO
SCHEDA ATTIVITA’
Il tesseramento Uisp viene stipulato obbligatoriamente a tutti i soci che vogliono utilizzare la pista. Se barrate no
dichiarate di esserne già in possesso e in corso di validità.

Data

___________________________________

FIRMA 2

Confermo, dopo averli attentamente riletti, i punti della sopraestesa dichiarazione.
…………………

(per i minori è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà)

SPAZIO SOTTOSTANTE RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE

Il consiglio direttivo del kanae team models asd riunitosi accetta la
domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci
Data ________ Luogo________ Voti Si _______ Firma _____________

