
                                                  DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
 

___________________________________ 
                                
                                                                                                                            Tessera n………….. 
 
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome  Indirizzo e-mail  

Nome  Cellulare  

Data di nascita 
 

Telefono 
 

Luogo di nascita 
 Indirizzo 

(domicilio) 
 

Carta di Identità N.  CAP  

Codice Fiscale  Città  

 
CHIEDE 

di essere ammesso quale socio della “ Associazione Sportiva Dilettantistica__________________________“, condividendone finalità e 
principi. Allo scopo allega i seguenti documenti: 
 
- Fotocopia della carta di identità o documento equipollente 
- Quota associativa, comprensiva di assicurazione-base per la stagione in corso (scadenza 31/8) 
 
DICHIARA di conoscere lo statuto dell’associazione, e,  di accettare quanto segue: 

 L’Associato dichiara di essersi sottoposto a visita medica e di essere in possesso di certificato che attesta l’idoneità all’attività 
sportiva . Si impegna a rinnovare il certificato medico alla scadenza annuale. 

 L’Associato dichiara di aver preso visione della polizza di assicurazione contro gli infortuni stipulata dallo C.S.E.N. ed 
acquisita personalmente attraverso il tesseramento, ed accettandone integralmente il suo contenuto. 

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica     , attraverso il proprio Consiglio Direttivo, si riserva il diritto di 
sospendere, anche in via definitiva, i soci che non tengano un comportamento consono ai principi dell’Associazione o che non 
siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione e/o con la consegna della modulistica e della certificazione medica 
richiesta. 

 La Domanda di Associazione e' rinnovabile annualmente alla scadenza della stagione sportiva (31/8) su semplice richiesta 
dell'interessato accompagnata dal rinnovo dei documenti scaduti e dal versamento della quota di iscrizione. 
 L’Associato dichiara di condividere la scelta delle strutture sportive che ospitano le manifestazioni dell’associazione e di 

giudicarle idonee allo scopo. L’Associazione Sportiva Dilettantistica      non è in alcun modo responsabile 
della gestione, della manutenzione e della sicurezza degli impianti utilizzati nel corso delle manifestazioni. L’Associazione 
Sportiva Dilettantistica      si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi momento, anche nel corso della 
stagione, tali strutture con altre di pari livello. 

 Gli Associati sollevano l’associazione da qualunque responsabilità per eventuali danni a carico degli Associati o di oggetti di 
loro proprietà che dovessero verificarsi in occasione delle manifestazioni organizzate dall’Associazione e/o durante gli 
spostamenti necessari per raggiungere i centri sportivi. 

 Di aver preso visione della Polizza Assicurativa Base CSEN e ne accetta in pieno i suoi massimali che prevedono:  
         1. Per morte da infortunio € 80.000.00 
         2. Invalidità permanente da infortunio € 80.000.00 
         FRANCHIGIE: 6% per tutte le attività, tranne quelle pericolose come:  arrampicata, pugilato, tutte le arti marziali e tutte le specialità di   
         attacco e di difesa personale, lotta, calcio e calcetto, ciclismo e mountain bike, equitazione, parkour, sci, windsurf, motocross e enduro,   
         kitesurf, snowboard, snowkite, canoa, skateboard, wakeboard, kajak, rafting, automobilismo, speleologia, rugby per le quali la franchigia è  
         portata al 9 %. 
         3. Indennità Forfettaria: Setto Nasale € 150,00 

 
ACCONSENTE                      NON ACCONSENTE        ( barrare con una - x – la casella interessata)       
 
al trattamento dei suoi dati personali - inclusi, ove presenti, i dati "sensibili" - per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati 
nell’informativa seguente: 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Legs. 30 Giugno 2003 (Codice Privacy) gli Associati sono informati che i propri dati personali, inclusi eventuali dati "sensibili" 
(come previsto ai sensi dell'art. 26 delo stesso Codice Privacy), vengono trattati esclusivamente al fine di garantire una gestione ottimale del loro 
rapporto con l’Associazione e comunque nei limiti dell’autorizzazione generale dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento è 
obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività sportive dell’Associazione ed avviene mediante strumenti manuali e/o informatici, nel rispetto dei principi 
di liceità e correttezza e comunque garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, tra cui  il diritto di cancellazione, integrazione, aggiornamento, rettifica dei suoi dati personali, dandone comunicazione scritta alla segreteria 
dell’associazione. Titolare del trattamento è L’Associazione Sportiva Dilettantistica  

 
 
N.B. Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per i minori) 
 
Data  ____ / ____ / ____  Firma __________________________ 

 
 


