Istruzioni per iscrizione:

1. Compilare e firmare il Modulo di Richiesta di Iscrizione
all’Associazione Spazio Libero ASD (in modo leggibile, soprattutto
il codice fiscale)
2. Allegare un documento di identità
3. Spedire il modulo all’indirizzo mail spazioliberosport@gmail.com
4. Successivamente alla conferma da parte dell’Associazione vi sarà
richiesto di effettuare il versamento della quota associativa pari
a 10€

Per qualsiasi dubbio in merito all’iscrizione contattare il Presidente
Maya Azzarà: cell. 349 3781016

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPAZIO LIBERO ASD - Anno sportivo 2019-2020
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a il ___________________________a ____________________________ Prov _______
Residente in Via____________________________________________________ n°_________
Comune __________________________ CAP ________________________Prov ___________
Cellulare_____________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Codice fiscale
Chiede di essere ammesso quale socio di Spazio Libero Associazione Sportiva Dilettantistica
C.F.91093040110, condividendone le finalità e volendo partecipare alle iniziative sportive da essa promosse.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.
FIRMA ____________________________
Autorizzo Spazio Libero ASD all’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo
n.196/2003 Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali
n. 679/2016, consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati
agli Enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Il conferimento di dati personali è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività. Responsabile del trattamento dei dati è Maya Azzarà.
Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento di Spazio Libero ASD e di averne ricevuta copia.
Lì ________________________

FIRMA ____________________________

Regolamento Spazio Libero Associazione Sportiva Dilettantistica:
- Per l’anno 2019-20 la quota associativa, comprensiva di assicurazione, è pari a 10€ e ha validità fino al 31
agosto 2020; la quota associativa non è rimborsabile. La tessera associativa viene consegnata
successivamente alla richiesta di iscrizione ed è strettamente personale.
- La quota per la partecipazione alle attività sociali va versata:
• per le attività di ginnastica: direttamente all’istruttore nella prima settimana del mese
• per le attività outdoor: tramite bonifico bancario
- Avvisare l’istruttore all'inizio dell’attività se sono presenti patologie, gravidanza, operazioni recenti etc.
- L'Associazione, l’istruttore e l’accompagnatore non sono responsabili degli oggetti personali smarriti o
sottratti all'interno dei locali che ospitano i corsi o durante lo svolgimento delle attività.
- L’Associazione fa il possibile per garantire lo svolgimento regolare delle attività, tuttavia è possibile –specie
per le iniziative all’aperto- che un’attività possa essere annullata a causa di condizioni metereologiche
avverse. In questo caso la porzione della quota di iscrizione relativa alla parte di attività annullata sarà
integralmente rimborsata secondo un criterio di proporzionalità.
- Per partecipare alle attività sportive è necessario disporre di un certificato medico di ‘idoneità alla pratica
di attività sportiva di tipo non agonistico’ in corso di validità.
Lì ________________________

FIRMA ____________________________

PER ACCETTAZIONE INCARICATO SPAZIO LIBERO ASD _____________________________

