
 

 

    
                                                            Sede Legale: Via dell’Atleta 12/14 - 20837 - VEDUGGIO CON COLZANO (MB) 
                                                                           Codice Fiscale 91098830150 - Iscrizione Registro Nazionale CONI  n. 49048 
                                                                           Affiliazione F.I.S.R. 2088 - UISP D062 0251  
                                                                           INFO: 333 7830414  -  MAIL skatingveduggio@gmail.com  
                                                                           WEB - www.skatingveduggio.it  
   
 

DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE  maggiorenni ANNO 2020/2021  E ADESIONE AI CORSI ANNUALI 
 
Io sottoscritto/a  Cognome……… …………….………Nome…….…………………….    nato a  ………………………….il.. …………… 
 
Residente a………… …………………………………  CAP ………………….Via……………………………….……n……………………. 
 
tel. abitazione  ………………….…………  cell…………..…………………… email ………………………………………………………… 
 
Carta Identità n. ……………………………scadenza…………………………Scadenza Certificato medico……………………….  …. 
 

                                                                                                       CHIEDO 
 
Al Consiglio Direttivo di accogliere la domanda di iscrizione all’Associazione per consentire la frequenza al  
CORSO……………………………………… di Pattinaggio Artistico a rotelle e alle iniziative organizzate dall’ “ASD Skating Veduggio” 
stagione 2020/2021. NB. Si ricorda che l’iscrizione è valida per un solo anno di corso.  
                                                                               

                                                                                                                     DICHIARO  
 

o  Di aver preso visione del Regolamento interno, accettarlo e condividerne le finalità. 
o  Di aver preso conoscenza delle norme statutarie che regolamentano l’Associazione (disponibile su 

www.skatingveduggio.it ) e quelle della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (disponibile su www.fihp.org)  ora 
attuale F.I.S.R. Federazione Italiana Sport Rotellistici alla quale l’ A.S.D. Skating Veduggio è affiliata.  

o  di essere consapevole che l’iscrizione prevede l’impegno al versamento della quota associativa e del corrispettivo 
trimestrale relativo al corso nel quale vengo inserita/o, fino al termine annuale dello stesso corso, anche se non dovessi 
frequentare le lezioni. 

o  Di aver acquisito le informazioni dell’ informativa  nuovo  GDPR  Privacy  in relazione  a  quanto  previsto  dal Reg. UE 
2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)   e  di  acconsentire  al trattamento  dei miei  dati 
personali  ed alla loro comunicazione per le finalità istituzionali. Si esprime, inoltre, il consenso per eventuali 
trattamenti di dati personali definiti sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, nei limiti in cui sia strumentale 
per le finalità del trattamento elencate nell’informativa. 

o  Di essere a conoscenza che l’iscrizione di cui sopra implica l’esplicita autorizzazione a consentire l’utilizzo della mia 
immagine, contenuta nelle riprese fotografiche/audio/video. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle 
attività istituzionali e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo 
alla memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o 
pubblicate su giornali o riviste, in contesti riguardanti le specifiche attività istituzionali dell’Associazione. La posa e 
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. ESONERO l’Associazione ed i suoi 
rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrò incorrere sia come 
responsabile, sia come danneggiata/o non dipendenti da colpe imputabili direttamente all’Associazione.  
Contestualmente alla sottoscrizione verso la quota associativa di Euro 60 (comprensiva della copertura assicurativa). 
 
 
Veduggio……….…………………………………. FIRMA……………………………………. 
 
 
 

                 Allego i seguenti documenti: 1. Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
                                                               2. Chi effettua pagamento della quota associativa con bonifico deve allegare la copia della  
                                                                   ricevuta del Bonifico Bancario. 
                                                                   Inoltre, per i nuovi iscritti si allega anche: 
                                                               3. Fotocopia documento d’identità e codice fiscale.     
                                                                     

Il presente modulo risulta valido solo se accompagnato dal certificato medico e da tutti i documenti sopra 
richiesti.  
 
Tutte le comunicazioni dell’ASD Skating Veduggio riguardanti atleti, allenamenti, eventi sportivi, varie ed eventuali, verranno 
esposte in bacheca presso il Palazzetto e/o inserite sul sito della società www.skatingveduggio.it 
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