DOMANDA DI ISCRIZIONE QUALE SOCIO ORDINARIO DELL’ASS. SPORTIVA ALTA QUOTA TREKKING
Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione Sportiva e di Protezione Ambiente
ALTA QUOTA TREKKING
Loc. Costarelle, 1 – 84030 Casalbuono (SA)

Domanda di iscrizione come Socio Ordinario dell’Associazione Sportiva e di Protezione Ambiente Alta Quota Trekking con
Sede in Casalbuono (SA) alla Loc. Costarelle, 1 c/o Country House Ro.Ma.

Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a ______________________________________
Prov _____________ in data ____________________ residente in __________________________________ Prov _______________
C.A.P. _____________ alla Via/Piazza/Località _______________________________________________________ civico _______
telefono _________________________________ email _____________________________________________________________
professione _________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________________
CHIEDE
a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale Socio Ordinario dell’Associazione Sportiva e di Protezione Ambiente
Alta Quota Trekking per l’anno sociale _______________.
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettarte le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli Organi Sociali validamente costituiti e di
corrispondere la somma di € 40,00 per l’iscrizione annuale all’AQT ( Delibera di C.D. nr 7 del 29/12/2012) nonché per la copertura
assicurativa per infortuni con la Società Cattolica Assicurazioni.
DICHIARA
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e
facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che
penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto
(con la propria immagine) effettuate durante le attività nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. Autorizza inoltre che le
stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc.
con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..
5. di conoscere e accettare quanto riportato nello Statuto Sociale.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, l’ Associazione AQT ed i suoi
organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per
qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Con la presente dichiara infine di essere fisicamente idoneo/a a svolgere attività sportive non agonistiche.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’Associazione Alta Quota Trekking al trattamento dei dati
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alle attività dell’Associazione Alta Quota Trekking.

LUOGO E DATA ___________________________________ FIRMA (leggibile) __________________________________________

La presente debitamente compilata in ogni sua parte e firmata può essere consegnata a mano ad un membro del Consiglio Direttivo oppure trasmessa via mail
all’indirizzo: info@altaquotatrekking.it oppure via Posta Certificata all’indirizzo: altaquotatrekking@pec.it

