All’Associazione Sportiva Dilettantistica
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC
(COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE. I DATI DEL GENITORE SONO QUELLI A CUI VIENE RILASCIATA LA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETRAZIONE IRPEF.
INDICARE LA MODALITA’, UNA SOLA, CON CUI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI)

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________ il ______________
residente in _______________________________ Via / Loc. ________________________________________
Cell. _______________________________ E.mail _________________________________________________
CF _____________________________________ (comunicazioni via [ ] SMS [ ] E.mail)
CHIEDE
l’ammissione in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Vélo Club Courmayeur Mont Blanc del figlio
minore ____________________________________________________________________________________
nato a _____________________ il _______________________ C.F. ___________________________________
Ai sensi della legge 675/96 così come integrata e modificata dal D.L.vo 196/03 autorizzo il Vélo Club Courmayeur Mont
Blanc al trattamento dei propri dati personali, con l’esclusione dei dati sensibili, mediante raccolta, registrazione,
codificazione ed inserimento in archivi cartacei ed informatici, Autorizza altresì la diffusione degli stessi ai soli fini
sportivi o organizzativi, sempre in relazione alle finalità sportive. Autorizza infine l’inserimento dei propri dati personali
nella banca dati del Vélo Club, consultabile anche da terzi, via Internet.
Dichiara che il proprio figlio non presenta controindicazioni in atto alla pratica del ciclismo ed allega alla richiesta
associativa certificato medico attestante la buona salute (come da allegato, per le categorie giovanissimi) o certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica (per tutte le altre categorie) con validità annuale. Si impegna a sottoporsi
annualmente agli accertamenti di cui sopra prima della scadenza del certificato di idoneità e a consegnarlo al direttore
sportivo del Velo Club.
L’atleta _____________________________ si impegna a rispettare lo statuto del Velo Club e a tenere una condotta
sportiva leale, nonché un comportamento corretto ed educato durante l’esecuzione dei corsi di MTB nei confronti di
allenatori e compagni di squadra.
Allego alla Presente la somma di Euro 10,00 quale quota associativa all’ ASD VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC,

□ Chiedo il tesseramento della FCI valido per le gare (il costo varia a seconda della categoria).
□ Chiedo il tesseramento Promozione Giovanile della FCI, non valido per le gare (al costo di 10,00 euro).
□ Dichiaro di essere a conoscenza che eventuali danni causati a terzi non saranno oggetto di rimborso da parte
del Velo Club.
Compilare solo in caso non si effettui tesseramento FCI:

□ Dichiaro di possedere un’assicurazione infortuni personale per cui non provvedo ad effettuare tesseramento
FCI che comprende assicurazione infortuni. Dichiaro di essere a conoscenza che eventuali danni derivanti da
infortunio durante l’attività non saranno oggetto di rimborso da parte del Velo Club.
Per quanto riguarda la realizzazione e pubblicazione di foto e video
NEGO IL CONSENSO [ ]

DO IL CONSENSO [ ]

alla pubblicazione delle proprie immagini o delle immagini del proprio/della propria figlio/a. Foto o riprese vengono
effettuate da un responsabile appartenente all’Associazione Sportiva Velo Club Courmayeur durante gli allenamenti o
durante le manifestazioni sportive. La pubblicazione per uso informativo, divulgativo e promozionale, può avvenire
tramite affissione in bacheca del nominativo e della foto, oppure tramite articoli su quotidiani locali, o sul sito
internet della ASD Velo Club Courmayeur Mont Blanc o su You Tube e Social Network. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il genitore ___________________________

L’atleta ____________________________

