Il Sottoscritto________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ________________________________
e residente a ________________________ in via ____________________________ n. _____
cap. _______ codice fiscale ____________________________telefono _________________
cellulare ______________________ E- mail ________________________________________
cittadinanza __________________ taglia canottiera__________________________________

Condividendo gli scopi dell’Associazione sportiva dilettantistica “Gruppo Ethos Running Team” CHIEDE
l’iscrizione in qualità di atleta all’Associazione sportiva dilettantistica “Gruppo Ethos Running Team” per
l’anno sociale 2018.
DICHIARA di essere esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva e allo scopo produce il
certificato medico di idoneità sportiva valido per la disciplina sportiva per la quale è richiesta l’iscrizione alla
federazione di riferimento.
SI IMPEGNA ad osservare senza condizioni quanto previsto dal Regolamento interno dell’Associazione
sportiva dilettantistica “Gruppo Ethos Running Team”, nonché dichiara di essere a conoscenza e di
accettare senza condizioni tutte le indicazioni programmatiche, disposizioni operative ed indirizzi generali
disposti dal Consiglio Direttivo.

AUTORIZZA

il tesseramento per l’anno 2018 alla/e federazione/i___________________________________,
impegnandosi ad osservare i relativi regolamenti.
Il sottoscritto s’impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie o riprese televisive, interviste
radio-televisive, nonché a manifestazioni organizzate dall’Associazione o dai partner promo - pubblicitari
dell’Associazione sportiva a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L’intervento alle predette
trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audiovisive su giornali
e/o siti internet non darà diritto ad alcun compenso. L’Associazione Sportiva dilettantistica “Gruppo Ethos
Running Team” deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie
e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività senza obbligo di
chiedere nessun ulteriore consenso.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, ad indossare in occasione di gare e manifestazioni non competitive
esclusivamente l’abbigliamento ed il materiale sportivo fornito dall’associazione al momento dell’iscrizione
e tale materiale dovrà essere indossato sia nelle manifestazioni organizzate direttamente dall’Associazione
sia durante altre gare. Tale principio è valido sia nel caso in cui l’atleta partecipi a titolo personale che con

squadre formate da altri atleti dell’associazione, e comunque l’atleta è tenuto ad osservare le disposizioni
prese di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare qualsiasi sponsor o partner l’associazione decida di affiancare –
associare alla propria immagine.

Gli Istruttori e/o i Tecnici nonché il Consiglio Direttivo e l’Associazione sportiva dilettantistica “Gruppo
Ethos Running Team” non sono in alcun modo responsabili dal punto di vista penale e civile degli eventuali
danni causati da qualsiasi pratica sportiva. Gli Atleti che non si dimostrino rispettosi dello statuto
dell’Associazione, dei regolamenti, delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, che assumono
atteggiamenti e comportamenti ritenuti antisportivi verranno allontanati secondo quanto stabilito dal
Consiglio Direttivo.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Gruppo Ethos Running Team” ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto
dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento
dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità
dell’Associazione. Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei proprio dati, fotografie, filmati, articoli nel
archivio “storico” dell’Associazione, per l’eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito
internet e/o nelle proprie pubblicazioni, sia come semplice esposizione dei risultati sportivi ottenuti
(classifiche, punteggi) che come mezzo di pubblicità dell’attività svolta dall’associazione. Il rifiuto
dell’interessato al conferimento dei dati personali, e all’uso dell’immagine comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività e alle finalità dell’Associazione. Titolare del trattamento dei dati personali è la
società denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Ethos Running Team” con sede in
Vimercate (Mb) Via Cattaneo 29.

Lì,__________________ Firma_________________________

Il sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura ed in
particolar modo di accettare le norme regolatrici sullo sfruttamento del diritto d’immagine, le informazioni
sul diritto alla privacy, sugli impegni assunti e pertanto

DO IL CONSENSO ___ NEGO IL CONSENSO ___

Nome e cognome _________________

Firma_______________________

