RICHIESTA TESSERAMENTO ANNO 2019
All’A.S.D. Shooting Club Tiro Dinamico Vasanello
NUOVO ISCRITTO

RINNOVO TESSERAMENTO

Il sottoscritto/a, letto il regolamento e lo statuto dell’A.S.D. Shooting Club T.D.
Vasanello, chiede di essere accolto/a quale tesserato/a per frequentare le attività dell’Associazione
per l’anno 2019;
COGNOME: ……………………………….……. Nome: ………………………………….…………..……
nato/a: .……………………………………………….……….……….. (…….) il: ……/….……/……..….
luogo di residenza: …………………..……………………………………….…..…….. cap: ……………..
prov.: ……..… indirizzo: .………………………………………………………....…………………………
documento: ………………………………….……...….……. nr.: ………………………………………….
rilasciato il: …..../………/…….… da:………………………………………………….....………………...
tel.: ……………………………………………… cellulare: ………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………….…… codice fiscale: ……………...……………
porto armi: ………………………… nr:.……………..………

rilasciato in data: ….…./……/…….…

da:……………………………………………………………………. scadente il: …………./……../……..arma posseduta: ………………………………………………. matricola: ……………………………….
arma posseduta: ………………………………………………. matricola: ……………………………….
Per presa visione ed accettazione di tutto quanto sopra riportato, liberamente sottoscrivo
Scelgo l’iscrizione con l’Assicurazione “FULL”, quota € 200 annuali, ingressi compresi;
Scelgo l’iscrizione con l’Assicurazione “STANDARD”, quota € 50 annuali, ingressi esclusi;
Scelgo l’iscrizione con l’Assicurazione “TEAM”, quota € 250 annuali abbigliamento e ingressi compresi
Scelgo il tesseramento socio-simpatizzante € 5 annuali.
Dichiaro di aver preso visione dell’allegato “B” ove sono riportate ed indicate nel dettaglio le
condizioni dei singoli abbonamenti.
Scelgo quale forma di pagamento:
contanti al momento della richiesta di tesseramento e/o POS Bancomat.
bonifico che verso su C/C/ IBAN: IT56T0200873330000104563818 – Unicredit – Vasanello (VT).
* (per i massimali assicurativi si riposta alla lettura dell’allegato A)
MANLEVA DI RESPONSABILITA’
Né io, né alcuno per mio conto, intenterà mai alcuna azione legale nei confronti dello Shooting Club Vasanello, dei suoi
rappresentanti, responsabili od arbitri per qualsiasi danno da me provocato partecipando agli allenamenti o agli eventi
organizzati o approvati da essa, dai suoi rappresentanti, responsabili od arbitri.
Sono consapevole dei potenziali rischi per incolumità di persone o cose, insiti nell’uso delle armi da fuoco e di
conseguenza mi assumo tutte le responsabilità relative a danni di qualsiasi genere, nei confronti di persone o cose,
derivanti o scaturite da tali attività.
Ho letto e chiaramente compreso le clausole espresse da questa MANLEVA DI RESPONSABILITA’ ed ho sottoscritto
volontariamente questo documento nelle mie piene facoltà.
Da il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevole che il trattamento stesso potrà
riguardare anche dati “sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti o associazioni ecc., nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. Sono
consapevole che l’associazione richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento dell'attività
sportiva senza fornirli a terzi.

Data _______/_______/201___

firma (leggibile)____________________________

