Per associarsi e partecipare alla vita associativa della
A.S.D. Trezzo Kayak - Canoa Club Capriate è
necessario leggere, compilare e sottoscrivere il
presente modulo che sarà archiviato e conservato a
cura dell’Associazione.

ASD Trezzo Kayak Canoa Club Capriate
Domanda di associazione
Al Consiglio Direttivo della
ASD Trezzo Kayak - Canoa Club Capriate
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ____, il___ /____ /______,
cittadinanza _____________________, residente a ___________________________,
prov. ____, CAP ____________, in via ______________________________n. _____,
telefono ________________________ cellulare ______________________________,
E-mail _______________________________________________________________
CHIEDE
Al Consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica Trezzo Kayak Canoa Club
Capriate di essere ammesso in qualità di socio.
DICHIARA
1) di volere praticare lo sport della canoa e kayak;
2) di condividere le finalità dell’associazione, nonché di essere a conoscenza e
accettare integralmente lo Statuto Sociale, il Regolamento, le disposizioni
dell'associazione e del suo Consiglio Direttivo;
3) di volere provvedere entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo al puntuale
pagamento della propria quota associativa annuale;
4) di saper nuotare e di non presentare impedimenti fisici e psichici tali da impedire la
pratica dello sport della canoa e kayak;
5) di esonerare da ogni responsabilità l’Associazione per eventuali danni derivanti
dall’uso improprio da parte mia di tutti i materiali e/o le attrezzature di proprietà o
presenti nelle sedi dell' ASD Trezzo Kayak – Canoa Club Capriate;
6) di consegnare ogni anno un certificato medico di idoneità all'attività sportiva
eseguita dal proprio medico per i non agonisti oppure, per gli atleti, eseguito da un
centro di medicina dello sport, (secondo quanto stabilito dal D.L. 18/02/82 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), rinnovandolo alla
scadenza;
7) di aver letto e sottoscritto la nota informativa allegata alla domanda e prestato il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
8) di consentire altresì che i dati siano utilizzati ai fini di ricevere, via posta elettronica
o attraverso altri sistemi di messaggistica, informazioni e comunicazioni relative
agli eventi inerenti l'attività statutaria della all’associazione.
Luogo e data, _______________________ Firma ___________________________
PARTE DA COMPILARE SOLO PER I MINORENNI
Io/noi (nome/i cognome/i) ____________________________________________ genitore/i –
tutore/i
dell'aspirante
socio
minorenne
____________________________________
acconsento/iamo che lo/a stesso/a diventi socio dell’ASD Trezzo Kayak – Canoa Club Capriate
e do/diamo il mio/nostro assenso alla pratica agonistica e/o turistica del suddetto canoista
minorenne, secondo le finalità sportive dell'associazione stessa. Dichiaro/iamo inoltre la propria
responsabilità per le affermazioni sopra riportate, che sottoscrivo/iamo come rispondenti a
verità e di avere considerato con particolare attenzione quanto ai punti 4) - 5) - 6) -7) -8).
Firma ___________________________
Luogo e data___________________________ Firma ___________________________

Il Consiglio Direttivo della ASD Trezzo Kayak – Canoa Club Capriate riunito il
____ /____ /________ accetta/non accetta la richiesta di associazione.
Il Presidente ___________________________

Nota informativa
(versione 2.2 – 20/12/2021)

STATUTO E REGOLAMENTO
L’iscrizione alla A.S.D. Trezzo Kayak - Canoa Club Capriate implica l’accettazione dello Statuto e del
Regolamento, della natura no-profit dell’Associazione che si fonda sul libero volontariato di tutti i suoi
iscritti, e l’impegno al versamento del contributo annuale.
“L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui
attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera
per fini sportivi e ricreativi per il soddisfacimento d'interessi collettivi” (art. 2 dello Statuto).
Il Regolamento disciplina l’attività e la vita interna dell’associazione e, come lo Statuto, è pubblicato sul
sito internet del club.

ASSUNZIONE DEL RISCHIO IMPLICITO

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sul fatto che lo sport di canoa e kayak avviene su
masse di acqua sia ferme sia in forte movimento, che imbarchi, sbarchi e trasbordi possono avvenire
anche su rive molto sconnesse, accidentate scivolose e poste in luoghi con accessi difficoltosi, che lungo i
percorsi in acqua possono trovarsi ostacoli naturali e a artificiali (ad esempi a titolo esemplificativo e non
esaustivo: rocce, alberi, manufatti, sbarramenti dighe ecc.).
Dichiara di essere consapevole del fatto che praticare questo sport comporti rischi impliciti
quali rovesciamenti, cadute, tagli, lussazioni, contusioni e fratture sia in acqua sia a riva.
Dichiara di accettare e di assumere tutti i rischi insiti nell’attività di pratica della canoa e
quindi anche le eventuali conseguenze lesive che sono riconducibili all’alea della pratica di
questo sport.
Dichiara di essere stato informato che l’acqua può essere veicolo di malattie come leptospirosi, giardia,
tifo, ecc. (elenco non esaustivo) in merito alle quali un medico può dare informazioni precise. Accetto il
rischio che il contatto e/o l’immersione in acqua possa causare infezioni e malattie.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto – ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge a tutela della privacy (ex art. 13 del D.lgs.
196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) - presta all’ASD Trezzo Kayak – Canoa Club
Capriate il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le
modalità sotto indicate nell’informativa (allegato n. 1 della domanda di ammissione). Inoltre è
consapevole che annualmente l’associazione trasmette i dati personali ai fini del tesseramento
alla FICK e/o ad altri enti di promozione sportiva e per loro tramite al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche per tutti i soci e tesserati, anche per motivi
assicurativi. Pertanto acconsento anche al trattamento dei dati nelle modalità indicate nelle
informative di entrambi gli organismi (anch’esse riportate nell’allegato n. 1 della domanda di
ammissione) che dichiara di avere letto.
Acconsente al trattamento dei dati personali per tutto il periodo in cui resterà socio del club
nelle modalità previste dall’informativa che dichiara di avere letto.
PRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO
Premesso che autorizza l’Associazione a scattare fotografie e/o effettuare riprese audio e video alla mia
persona (e/o a mio figlio/a se minore) ed eventuali accompagnatori durante le attività sociali, per la
relativa pubblicazione delle stesse immagini o riprese audio video sul sito web ufficiale
dell’Associazione, sui social media e altri canali telematici (Facebook/Whatsapp/YouTube/Vimeo ecc.), in
materiali promozionali del club (locandine a stampa , DVD ecc.) il sottoscritto fa le seguenti scelte:
Pubblicazione ritratto (singolo)
 Autorizzo
 Non autorizzo
Pubblicazione ritratto in foto di gruppo (tre o più persone)  Autorizzo
 Non autorizzo
Pubblicazione riprese audio video (singolo)
 Autorizzo
 Non autorizzo
Pubblicazione riprese audio video in eventi di gruppo
 Autorizzo
 Non autorizzo

Il sottoscritto (nome cognome) _________________________________________
DICHIARA
di aver letto attentamente il presente documento e le informative allegate, di prestare il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte dell’ASD Trezzo Kayak Canoa Club Capriate e della FICK
e/o di altri enti di promozione sportiva secondo le modalità indicata e di accettare il presente documento
in tutte le sue parti.
(per i minorenni firma anche dei genitori/tutori)
Data e luogo
Firma dell’iscritto
Nome cognome genitori
Firma
________________

___________________

____________________

__________________

____________________

__________________

ASD Trezzo Kayak Canoa Club Capriate http://www.trezzokayak.com/ info@trezzokayak.com
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