
 

 

 

Modulo di iscrizione attività sportiva PVO/CAL/CIC 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a ___________________________ in provincia di ________________il giorno _____ / _____ / _____ 

residente a ___________________________________ provincia di ________________________________ 

in via/piazza _________________________________________________________________ n. ________ 

Documento di identità̀ ______________________________ numero____________________________ 

rilasciato il ____ / _____/ ____ da __________________________________________________________ 

cellulare ______________________________     email ____________________________________________  

scadenza certificato medico ____ / _____/ ____ codice fiscale _____________________________________ 

 
DICHIARA 

 

1. di conoscere, condividere, accettare e rispettare il regolamento e lo Statuto dell’Associazione, le regole e le 
consuetudini della stessa nonché dell’attività sportiva in questione; 

2. di conoscere il progetto educativo e i valori che l’Associazione propone, impegnandosi a partecipare attivamente 
alle attività formative che saranno proposte nel corso dell’anno; 

3. di essere a conoscenza del fatto che, in caso di ritardo nel pagamento della quota di iscrizione, l’Associazione ha la 
facoltà di sospendere l’atleta dall’attività sportiva, senza che questo possa richiedere qualunque forma di 
adeguamento o riduzione di quanto dovuto. 

4. di essere a conoscenza del fatto che, in assenza di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di 
validità, l’Associazione sarà obbligata a sospendere l’atleta, in attesa di ricevere un nuovo certificato medico; 

5. di conoscere i rischi connessi alla pratica dell’attività sportiva e di esonerare da ogni responsabilità civile e penale 
gli allenatori, i dirigenti e il legale rappresentate per gli eventuali incidenti o infortuni connessi all’espletamento 
degli allenamenti, delle partite e all’uso degli impianti e delle attrezzature; 

6. di sollevare l’Associazione ed ogni suo collaboratore o incaricato da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o 
patrimoniali, che potranno derivare alla propria persona o a terzi nello svolgimento dell’attività e che non siano 
diretta conseguenza di dolo o colpa grave di NOI San Paolo - APS. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa per le finalità previste dall’ente. 
Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificamente tutti i punti elencati. 
Rinuncio inoltre ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell’Associazione.  

 

Data ____________________    Firma (leggibile) ___________________________________  
 

Si allega alla presente fotocopia del documento di identità e codice fiscale. 


