ISCRIZIONE
CORSO PRESCIISTICA STADIO
STAGIONE 2017/18

SCI CAI SCHIO 1910 ASD
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
residente a _________________________in via______________________________nr.____
C.A.P.____________Cell.___________________e-mail________________________________
condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell'Associazione SCI CAI SCHIO 1910 ASD

SI ISCRIVE
Al corso di ginnastica presciistica per la stagione sportiva settembre 2017/marzo 2018 che si svolgerà presso lo
stadio di Via Riboli - Schio

ISCRIZIONE ALLO SCI CAI SCHIO 1910 asd

€

________

€

________

ΟMi iscrivo per la prima volta all’Associazione
ΟRinnovo l’iscrizione all’Associazione per la stagione 2017/18
ΟSono già iscritto all’Associazione per la stagione 2017/18
ISCRIZIONE PRESCIISTICA

ΟLunedì/mercoledì ore 19.30/20.30 – settembre17/marzo18
ΟMartedì/giovedì ore 19/20 – settembre17/marzo18

Ai fini della partecipazione alla ginnastica presciistica organizzata dallo SCI CAI SCHIO 1910 ASD presso lo stadio di atletica di Via
Riboli in Schio, in conformità con la normativa della Regione Veneto del 17/03/1994, prot. N. 9102/20112, dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere idoneo a svolgere attività fisica non agonistica, di non presentare alcuna controindicazione temporanea o
permanente che richieda assistenza o precauzioni particolari e di essere in possesso del certificato medico di buona salute in corso di
validità. Esonera l’Associazione SCI CAI SCHIO 1910 ASD da ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o danni arrecati che si
dovessero verificare. Rinuncia a chiedere, al sodalizio e ai suoi membri, risarcimento di eventuali danni.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n. 196/2003 e autorizza l’Associazione SCI CAI SCHIO 1910 ASD ad
utilizzare i dati raccolti all’atto di iscrizione nell’ambito della normale attività dell’associazione stessa. Autorizza inoltre il trattamento
dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità statutarie. Consente anche che i
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicate 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 sottoscritto autorizza inoltre l’associazione SCI CAI SCHIO
1910 asd ad effettuare riprese fotografiche durante le attività; le immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo-

Schio, lì_________________

Firma___________________________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
RICEVUTA n. __________

Data _____/_____/________

Ricevuti da _________________________________________________ per:
Sci CAI Schio A.S.D.- via Alessandro Rossi 8 - 36015 SCHIO Vicenza

ISCRIZIONE
CORSO PRESCIISTICA STADIO
STAGIONE 2017/18

SCI CAI SCHIO 1910 ASD
Ο

Iscrizione annuale allo Sci Cai Schio 1910 ASD

€ _______

Ο

Iscrizione presciistica lunedì/mercoledì 2017/18 (stadio)

€ _______

Ο

Iscrizione presciistica martedì/giovedì 2017/18 (stadio)

€ _______

TOT: € _________

Sci CAI Schio A.S.D.- via Alessandro Rossi 8 - 36015 SCHIO Vicenza

