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DOMANDA DI TESSERAMENTO PER ATLETA MINORENNE  
RICHIESTA DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

 
Il sottoscritto/la sottoscritta: 

Nome _______________________________ Cognome ____________________________________ 

Nato/a  Il __________________________________ A _____________________________________ 

Residente _______________________________ Via ______________________________________ 

Recapito Tel. ______________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________ 

 

 PADRE  MADRE  ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ del minorenne: 

Nome _______________________________ Cognome ____________________________________ 

Nato/a  Il __________________________________ A _____________________________________ 

Residente _______________________________ Via ______________________________________ 

CHIEDE che il suddetto minorenne venga ammesso a far parte di codesta Associazione Sportiva 
Dilettantistica in qualità di: 

 SOCIO ATLETA – Atleta che dietro indicazioni del Direttore Sportivo svolge un programma di 
allenamento con finalità agonistiche. Costo mensile € 30,00 

 SOCIO ATLETA SPECIAL OLYMPICS – Socio atleta che pratica attività sportiva legati al 
circuito Special Olympics o Paraolympics. Costo mensile €30,00 

 SOCIO ATLETA PROMOZIONALE – Socio atleta che svolge attività unicamente nel circuito 
promozionale: remoturismo, giochi sportivi studenteschi, ecc. €___ 

 

IL RICHIEDENTE DICHIARA CON LA FIRMA CHE:  
➢ i dati riportati nella presente richiesta sono veritieri e che l’atleta è in regola con le disposizioni vigenti in 

materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica 
allo sport agonistico, conservata negli atti della Società (D.M. 18.2.1982). 

➢ il suddetto minorenne è autorizzato a praticare a livello agonistico lo sport di canottaggio e dragon boat e 
che tale autorizzazione è da ritenersi valida fino a quando non comunicherà, a mezzo raccomandata, parere 
contrario; 

➢ ACCETTA INCONDIZIONATEMENTE lo Statuto Sociale e uniformarmi alle nome e prescrizioni che sono 
state sancite dalla Federazione Italiana Canottaggio e dal Regolamento Interno, nonché a tutte le 
disposizioni di volta in volta impartite dal Consiglio e di aver preso accurata visione dello Statuo Sociale e 
del Regolamento Interno;   

➢ SI IMPEGNA ad estinguere in caso di dimissione qualsiasi suo obbligo nei confronti della Cassa Sociale; 
➢ ATTESTA di aver ritirato e compilato la comunicazione circa l’informativa prevista dal D.Lgs 196/03 e 

successive modifiche; 
➢ SOLLEVA la Presidenza della sopraccitata Associazione per ogni danno che il richiedente o il suo figlio/a 

possa subire in occasione delle attività sportive o preparatorie, a terra o in acqua, nonché dall'uso degli 
attrezzi, durante gli allenamenti, lezioni e/manifestazioni, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede 
alla località prestabilita e ritorno effettuate in gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o il Consiglio 
Direttivo dell' Associazione per ogni danno derivanti a terzi; 

➢ RINUNCIA ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti della Presidenza 
dell’Associazione stessa. 

 
 
 

FIRMA del RICHIEDENTE _____________________________________DATA__________________ 

FOTOTESSERA 


