Grumolo ● Longare ● Barbarano

RICHIESTA D’ISCRIZIONE ATTIVITA’ 2017 / 2018
Compilare, Firmare e Versare la Quota Sociale entro la settimana successiva la consegna dello stesso,
per i Nuovi Tesserati allegare anche Copia di un Documento.
Obbligatorio che ciò sia fatto nei Tempi Richiesti per poter Partecipare agli Allenamenti ed alle Gare.
per Importanti info WHATSAPP evidenzia i numeri di Telefono da inserire nel gruppo dell’Associazione.
Cognome:

Nome:

Nato a:

il:

Via:

n°:

Tel:

Cell.Pers:

□

□

Cod.Fiscale :
Frazione:

[

][

][

][

:

:

.

: : : : : : : : : : : : : :

CAP:
Cell.Padre:

□

P.Neve + € 8,50
( indica con una X il Tipo di Assicurazione Scelta )
Assic. BASE

Integr. + € 15,00

Mail:

][

Peso • Altezza • n° Scarp. • tg.Magl. • tg.Pant.

Comune:

.

Cell.Madre:

.

[

]
(Scuola Frequentata o Professione / Lavoro )

] □Orient. □FIASP □Escurs. □Alpin. □Sci Fondo □Discesa □M.Bike □Pattin. □Nuoto
(segnalaci con la X se, per svago, sei interessato ad alcune di queste altre attività )

♦ Il sottoscritto/a, nell’iscriversi o nell’iscrivere il figlio/a con l’A.S.D. Csi Atletica Colli Berici, dichiara: di conoscere la Proposta Sportiva che
l’Associazione propone nelle sue svariate forme, di Condividerne le Finalità, di accettarne lo Statuto ed il Regolamento e di conoscere la normativa di
legge riguardante la Tutela Sanitaria delle attività sportive ed avendone preso visione tramite il sito www.csi-net.it, di conoscere anche: massimali,
clausole, termini e condizioni previste dalla Polizza Assicurativa stipulata dal Centro Sportivo Italiano a favore di tutti i suoi tesserati, di ritenerli
sufficienti a coprire i rischi che l’attività comporta; quindi Solleva l’Associazione da qualsiasi Onere o Responsabilità Civile per quanto non
contemplato e/o non corrisposto dall’assicurazione stessa.
♦ Accetta anche che l’A.S.D. Csi Atletica Colli Berici si riservi il diritto di produrre per proprio conto o da eventuali suoi partner, Immagini Fisse o Video
riguardanti l’Attività Sportiva ed Associativa di tutti i suoi partecipanti ed il diritto di usare e diffondere tali immagini/video per finalità promozionali,
pubblicitarie, sportive ed istituzionali dell’associazione; si riserva anche il diritto di pubblicare dette immagini/video, sui mezzi di comunicazione, stampe sociali,
depliant, locandine, mass-madia ecc. ed anche sul sito Web dell’Associazione o su altri siti o social network inerenti l’attività stessa, in tutto il mondo e per il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore. Dichiara, di essere a conoscenza dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 Dlgs
196 del 2003 e di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità sportive istituzionali.

♦ Esonera l’associazione e chi la rappresenta da ogni responsabilità per eventuali incidenti dovuti a fatalità o ad imprevedibili comportamenti dei
partecipanti, che si dovessero sottrarre alla normale vigilanza dei responsabili, vigilanza che parte dall’orario prestabilito di inizio dell’attività,
esclusivamente per quei ragazzi/e, presenti e puntuali e termina, all’orario e sul posto concordato di fine attività, Ove, i genitori od altre persone da loro
incaricate, sono tenuti a riaccompagnare, salvo quei ragazzi che i genitori ritengono siano in grado tornare a casa in autonomia o salvo diversi accordi.
Cogn.Padre:

.

Nome:
Mail:
( per i minorenni, compilare a cura dei genitori o di chi ne esercita patria potestà )

Cogn.Madre:

.

Mail:

Nome:

PER PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE ED AUTORIZZAZIONI
Firma Madre /Atleta:

Firma Padre:

●<>●<>●<>●<>●<>●<>●

.

Data:

(la parte sottostante và compilata a cura dell’Associazione) ●<>●<>●<>●<>●<>●<>●

REGISTRO RATE “QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE” RACCOLTE DURANTE L’ANNO SPORTIVO CORRENTE
( d a c o mp i l a r e a c u r a d e l l ’a s s o c i a zi o n e )

( l e g g e n d a : T = t e s s e r a / P = p a l e s t r a / A = a b b i g l i a me n t o / V = v a r i e / g a r e )

€

il

(T)(P)(A)(V) + €

il

(T)(P)(A)(V) + €

il

(T)(P)(A)(V)

€

il

(T)(P)(A)(V) + €

il

(T)(P)(A)(V) + €

il

(T)(P)(A)(V)

Richiesta Approvata dal Direttivo dell’Associazione

il

Rilasciata Ricevuta
di Pagamento Quota d’Iscrizione Annuale di €

. il

Firma

.

Via dei Martinelli,1 - 36023 Longare (VI) - c.f. / p.iva 03271850244
Di questi tempi, capita di apprende dai mezzi di comunicazione che, nonostante gli Operatori del Volontariato dedichino
gratuitamente molto del loro tempo a scopo benefico per la società civile, qualora malauguratamente gli succeda di
incorrere in qualche incidente, anche se non dovuto ad imprudenza, ma a situazioni fortuite o a possibili errori umani, ci si
dimentica subito di quanto è stato fatto fin d’ora, anzi spesso si vanno a cercare cavilli giuridici e di Responsabilità Civile
per avviare Azioni Legali costose per ambo le parti. Vogliamo per questo motivo chiarire alcune cose onde evitare
possibili malintesi che possono essere causa di spiacevoli controversie.
Ora, considerando che le attività che proponiamo ai Tesserati non comportano gravi rischi d’infortunio e volendo contenere il
costo d’iscrizione perchè sia accessibile a tutti, a Tutela dell’Associazione e di tutti i Tesserati, ci avvaliamo della Polizza
Base, stipulata a livello Nazionale dal CSI.
Vogliamo però chiarire che, il basso costo della polizza, ci permette di usufruire soltanto delle Coperture Assicurative
Minime previste per legge o poco di più, con massimali ridotti e franchigia piuttosto elevata. Però diamo la possibilità, per
chi lo ritiene opportuno, di Personalizzare l’Assicurazione chiedendo l’adesione alla Polizza Integrativa prevista dal
contratto Nazionale, così da abbassare la franchigia, aumentare i massimali ed usufruire di altri vantaggi.
Ora, date queste informazioni, chiediamo ai Tesserati di Firmare questa Liberatoria per tutelare i collaboratori,
confidando così anche in una maggiore disponibilità da parte dei genitori ad usare la propria auto anche per il trasporto di
terze persone.

DICHIARAZIONE

di

R E S P O N S A B I L I T A’

Dell’Atleta o dei Genitori che esercitano la Patria Potestà nei confronti del Figlio Minorenne
L’Atleta

nato/a a

il

.

Il Padre

nato/a a

il

.

La Madre

nato/a a

il

.

DICHIARO / DICHIARIAMO:
Di sollevare dalla Responsabilità Civile: l’A.S.D. Csi Atletica Colli Berici i suoi Allenatori e Collaboratori, sia Tesserati,
sia Occasionali (genitori, autisti, ecc.) per eventuali danni di qualsiasi tipo possano accadere, sia a persone, sia a cose, salvo
per quanto non già tutelato dalle polizze assicurative Infortuni ed RC stipulate dal Centro Sportivo Italiano a favore dei Propri
Tesserati (vedi sito www.csi-net.it ) e/o dalle Assicurazioni che ciascun proprietario d’auto ha stipulato per la propria
autovettura per il trasporto di terzi (come da obbligo di legge).
Quanto sopra vale per Qualsiasi Attività Programmata dall’Associazione: Istituzionale CSI / FIDAL sia Provinciale che
Regionale o Nazionale, Allenamenti organizzati anche al di fuori dei luoghi previsti, Altre Manifestazioni di qualsiasi tipo si
decida di partecipare ed anche Attività Sportivo/Ricreative proposte per Socializzare e Divertirsi Assieme.
Mi/Ci Impegno/Impegnammo altresì a non intraprendere Nessuna Azione Legale o di Rivalsa nei confronti di suddetta
Associazione, che non persegue alcun fine di lucro, e/o di Qualsiasi Associato e/o Collaboratore Occasionale della stessa,
questo, anche quando le assicurazioni in essere non dovessero coprire, in parte o per intero il danno che si ritiene di aver
subito, per fatalità o per ammissibile errore umano. Tutto ciò, anche, in considerazione che gli operatori godono della nostra
fiducia ed offrono generosamente il proprio tempo a favore nostro, dei nostri figli e dell’Associazione.
L’Associazione avvisa e chiede a chi firma questa Liberatoria di Rispettarla in ogni sua parte, altrimenti essa stessa si
riserva il diritto di rivalersi su chi non adempie a queste clausole, in quanto ingannata dai firmatari inadempienti, perchè, in
mancanza di tale dichiarazione, l’associazione ed i suoi collaboratori non sarebbero disposti ad offrire gli stessi servizi e
mantenere le medesime responsabilità nei confronti di chi nega di sottoscrivere il documento.
L’Associazione chiede poi a coloro che non si fidano di affidare a terzi, il compito di trasportare loro stessi e/o i propri figli, di
provvedere sempre in autonomia in tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento dell’attività.
L’Associazione avvisa, chi ritiene insufficienti le Coperture Assicurative di Base, di segnalarlo sulla richiesta
d’iscrizione, chiedendo siano applicate quelle Integrative previste dal CSI a cui intende aderire e versando in aggiunta
alla Quota di Tesseramento la quota assicurativa supplementare indicata sul modello stesso; la mancanza di qualsiasi
segnalazione e/o versamento della quota aggiuntiva, verrà interpretata come consenso alla polizza base.
Chi vuole una ancor maggiore tutela dovrà provvedere da se, con una Propria Polizza Vita da lui individuata che gli dia tutte
le coperture che intende avere.
Avvisiamo inoltre che è compito/obbligo dei Tesserati o dei loro Genitori informarsi presso il sito www.csi-net.it per
conoscere e valutare se le polizze stipulate dal Centro Sportivo Italiano sono adeguate alle proprie esigenze.
Il/la Socio/a

Data

Firma

.

Il Padre

Data

Firma

.

La Madre

Data

Firma

.

