VIA COROGLIO, 90 – 80124 – NAPOLI – P. I. 07328100636 – TEL. / FAX 081-5701407

DOMANDA DI TESSERAMENTO ANNO

2022

TESSERA:

SOCIO PRESENTATORE:
Il Socio Presentatore prende atto che sarà ritenuto diretto responsabile
dell'eventuale comportamento scorretto da parte del richiedente di seguito
indicato. Il Socio Presentatore dichiara, inoltre, di possedere i requisiti previsti dalle
norme che disciplinano la vita dell'Associazione per poter presentare un nuovo
socio.

firma del Socio Presentatore

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (ANCHE SE MINORE):
COGNOME:
NOME:

ALL'ATTO
DELL'ISCRIZIONE
E'NECESSARIO
PRESENTARE UNA
FOTOGRAFIA IN
FORMATO DIGITALE.

CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
VIA / PIAZZA:

INDIRIZZO
COMPLETO

n°

CAP:

CITTA'

RECAPITI TELEFONICI:
INDIRIZZO E-MAIL:
LA TARGA AUTO NON VA INDICATA NEL CASO DI ISCRIZIONE DI
MINORI

SELEZIONARE
SEZIONI O AREE DI
INTERESSE:

TARGA AUTO:

NESSUNA IN
PARTICOLARE

ATTIVITA' DEL MARE

ARTI MARZIALI

BALLO

CALCIO

CAMPUS ESTIVO

CANOTTAGGIO

CORSO DI CANOA

CORSO DI TENNIS

CORSO DI SUB

CULTURA

COASTAL ROWING

G.An.I.

GIOCHI-CARTE
BILIARDO

MARE - CANOA KAYAK

PALESTRA BODY
BUILDING

PALESTRA CORSI VARI

PATTINAGGIO
ARTISTICO

PING PONG

TENNIS

ALTRO

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________(genitore o facente veci nel caso di minori), chiede di essere
ammesso/a (che il proprio figlio o figlia possa essere ammesso/a) come nuovo/a socio/a dell'A.P.D. Circolo ILVA Bagnoli. Il/La sottoscritto/a dichiara
inoltre di essere a conoscenza e di accettare:
1) le norme previste nel regolamento interno e nello Statuto dell'Associazione; 2) le condizioni assicurative previste nelle polizze sottoscritte dal Circolo;
3) che ai sensi della legge n.196/03 e Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) il Circolo ILVA Bagnoli potrà utilizzare i dati rilasciati nella
presente domanda unicamente per uso interno e per enti collegati quali assicurazioni, federazioni sportive e responsabile sanitario. Il richiedente nega
l'autorizzazione alla comunicazione dei presenti dati ad altri enti o soggetti che non abbiano stretta attinenza con le attività in esso svolte; 4) che, come
da prassi consolidata, i dati in possesso dell'Associazione potranno essere trasmessi dalla stessa alle autorità di Polizia di Stato e di Pubblica Sicurezza; 5)
che l'ammissione al Circolo è subordinata all'accettazione del richiedente da parte del Consiglio Direttivo e che la decisione del Consiglio avverrà entro un
termine massimo di 30 giorni dalla data presente nella presente domanda.

Napoli, ___/___/_____
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

firma per accettazione dei punti 1,2,3,4,5
(del richiedente o del genitore per i minori)

INFORMAZIONI GENERALI PER L'ISCRIZIONE AL CIRCOLO
PRESENTAZIONE: Il primo passo per iscriversi al Circolo ILVA Bagnoli è la presentazione della presente domanda, con allegate 2 fototessere e una copia del documento
di riconoscimento. La domanda dovrà essere necessariamente controfirmata da un attuale Socio che vanti almeno 5 anni consecutivi di iscrizione. CONTRIBUTO DI
TESSERAMENTO: A seguito di una deliberazione del Consiglio Direttivo del Circolo con l’eventuale accettazione della domanda, il richiedente dovrà recarsi presso gli uffici di
Direzione per saldare il contributo di tesseramento annuale al Circolo. L’iscrizione all’associazione segue l’anno solare per cui il tesseramento durerà fino al 31 dicembre di
ogni anno. SEZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA: Contestualmente al versamento della quota annuale il richiedente dovrà presentare la ricevuta d’iscrizione a una qualsiasi
delle sezioni del Circolo o in alternativa versare un contributo annuale per la promozione sportiva dei giovani che il Circolo avvia allo sport o per la copertura delle spese
generali.

SEZIONE RISERVATA PER L'ISCRIZIONE DEI MINORI - PUNTO 1 - DICHIARAZIONE
Il/La Sottoscritto/a
COGNOME:

NOME:

TIPO DOCUMENTO:

N°

Identificato/a con:
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE GENITORE DEL MINORE:
COGNOME:

NOME:

NATO/A

IL

_____/_____/______

SEZIONE RISERVATA PER L'ISCRIZIONE DEI MINORI - PUNTO 2 - PRECISAZIONI REGOLAMENTARI
Precisando che la presenza presso la nostra struttura di minori costituisce una gradita eccezione rispetto alle consuetudini degli altri circoli, si specificano, di seguito, alcune
norme che vanno osservate affinché tale “opportunità” possa continuare a sussistere:
a) Ai minori è consentito l’accesso e la permanenza all’interno dell’associazione solo se accompagnati e strettamente vigilati da un socio (genitore o parente prossimo) che
sarà direttamente responsabile dell’incolumità del minore e degli eventuali danni a cose o persone, manlevando l’associazione da qualsiasi responsabilità
b) E’ compito dell’accompagnatore vigilare affinché il minore abbia una condotta corretta e rispetti le norme di comportamento che regolano la vita dell’Associazione.
c) Ai soci minori (di età inferiore ai 14 anni) che praticano attività sportive accompagnati da un genitore (o delegato) non socio, è consentita la permanenza all’interno del
circolo limitatamente al periodo di svolgimento delle attività sportiva. Nel suddetto periodo la custodia e responsabilità del minore ricadrà sull’incaricato del circolo
(addetto, istruttore, responsabile di sezione etc.) per la gestione della attività cui il minore è iscritto.
d) Ai soci minori (di età superiore ai 14 anni) che praticano attività sportive è consentita la permanenza all’interno del Circolo al termine dell’attività sportiva purché nel
rispetto dello statuto sociale e delle norme interne che regolano l’uso degli impianti, degli spazi comuni e la fruizione dei servizi dell’Associazione.
e) Il minore è tenuto a mantenere un comportamento che sia dignitoso, rispettoso della struttura e delle persone che la frequentano, evitando comportamenti irriguardosi o
degenerativi. Egli è tenuto pertanto a conoscere le principali norme che regolano la vita dell’Associazione.
f) Il genitore (o facente veci) sarà comunque ritenuto responsabile e/o corresponsabile del comportamento del minore sia per la sua incolumità che per ogni eventuale
danno arrecato a persone o a cose dallo stesso. Il genitore (o facente veci) è tenuto ad informare il minore sulle norme di comportamento da rispettare e sui divieti esistenti.
g) Ai minori è in ogni caso inibito l’accesso alle sale da gioco e in generale ai luoghi che sono dedicati, anche occasionalmente, agli adulti.
Preso atto della regolamentazione dei minorenni sopra indicata, il/la sottoscritto/a autorizza l’utilizzo del materiale audio, video e fotografico concernente il minore
anzidetto, prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto effettuate nel corso delle manifestazioni e iniziative organizzate dall’A.P.D. CIRCOLO ILVA BAGNOLI o alle quali
questa aderisce, rilasciando, fin d’ora, piena liberatoria in tal senso e dichiarando di rinunciare, per tutto questo, a qualsiasi compenso economico. I video e/o immagini
prodotti saranno divulgati per finalità informative, sociali e di solidarietà, senza scopo di lucro, nel corso di eventi comunicativi e nell’ambito dello svolgimento delle attività
relative ai progetti del Circolo. Le immagini ed i contenuti dello stesso prodotto video potranno essere pubblicate, stampate, distribuite o trasmesse attraverso giornali,
internet, brochure, volantini, etc.
Con la presente il/la sottoscritto/a autorizza gli Organizzatori di dette iniziative, ai sensi del D.lgs n° 196/2003, al trattamento dei dati personali, inclusi suoni ed immagini del
partecipante, rese con la modalità e secondo le finalità previste nell’informativa, forniti in sede di partecipazione ai progetti anzidetti. Prende atto che il trattamento dei dati
personali del Minore avverrà, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, unicamente con finalità amministrative legali,
legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione ed all’utilizzazione del materiale da parte degli Organizzatori. Prende atto che gli è riconosciuto il diritto di
accedere ai dati personali relativi al Minore su cui esercita la potestà parentale, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione di legge, nonché di oppormi al trattamento per motivi legittimi, secondo la norma di legge.

Napoli, ___/___/_____

firma per accettazione dei punti 1,2
del genitore o facente veci

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE:
Sotto la propria responsabilità esentando formalmente e di fatto il Circolo ILVA Bagnoli dalla diretta responsabilità sul minore, il/la sottoscritto/a dichiara
di affidare il minore in questione al/alla sig./ra ovvero ai sig.ri:

COGNOME E NOME:
COGNOME E NOME:

_____________________________

COGNOME E NOME:

FIRMA

