
Associazione Dilettantistica Sportiva
Paintball Volpedo

Località Cà Barbieri 15059 Volpedo (AL) ITALY 
www.paintballvolpedo.com

Milo      347 - 5133694

1. COMPILA IL MODULO CON I TUOI DATI

INTENDO TESSERARMI ALL’ A.S.D  PAINTBALL VOLPEDO
* Campì da compilare OBBLIGATORIAMENTE, inserire almeno un recapito telefonico, gradita eventuale e-mail dì riferimento.

•COGNOME E NOME TELEFONO FISSO

* NATO IL
* NATO IN ITALIA A :

•SESSO:
*PROV

□ FAX

E-MAIL
*NATO ALL'ESTERO A:

* RESIDENTE IN VIA

* CITTA' * COD, FISCALE

* CAP E PROVINCIA *TIPO DOCUM.   □ CARTA D'IDENTITÀ' □ PATENTE
TELEFONO CELLULARE *N° DEL DOCUMENTO:

DOCUMENTO GENITORE:

NOME COGNOME :_________________________________N° DOCUMENTO_________________________________
Dichiaro di essere il genitore legittimo/naturale del minore .Dichiaro di essere il titolare 
congiuntamente della podestà ex art Leg. 361 del codice civile sul figlio minore (anche 
se separati come articolo 155 bis del codice civile) 

CODICE ETICO—PRINCIPI GENERALI-IMPEGNO SOCIALE
Di aver preso visione, accettare e impegnarsi a rispettare fedelmente lo statuto dell'Associazione, i regolamenti e 
ogni altra delibera approvata   dal   Consiglio   Direttivo,   disponibili   per   la   consultazione   presso   le   sedi  
dell'Associazione   e   il   sito   internet
WWW.PAINTBALLVOLPEDO.COM
Di impegnarsi a versare la quota sociale per l'anno CORRENTE_______________, contestualmente alla consegna del presente
Modulo.

TERMINI -CONDIZIONI-TRATTAMENTO DATI PERSONALI

SOLO PER I TESSERATI DOC
Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le Condizioni di utilizzo del progetto presente e visibili su WWW.PAINTBALLVOLPEDO.COM  Ai sensi 
della legge 196 del 23/06/2003 "Tutela dei dati personali", comunichiamo che i dati date indicati, saranno trattati nel rispetto delle normative 
e con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza. In qualsiasi momento, potrai esercitare il diritto d'aggiornamento, rettifica, 
cancellazione dei dati fomiti inviando notizia, a mezzo lettera o e-mail, all’Associazione.

CERTIFICAZIONE IDONEITA’ FISICA E SISTEMI DI SICUREZZA

In  merito  all’Idoneità  Fisica  Sportiva  Non Agonistica  presenterò  certificazione medica.  In  mancanza  di  questa  
DICHIARO di essere in possesso del documento di idoneità fisica rilasciato dal proprio medico curante,con il quale si 
attesta  la  propria  idoneità  fisica  nella  pratica  attività  Paintball  come  attività  ginnico-motoria  con  finalità  di  
apprendimento e perfezionamento. Dichiaro di essere stato informato  dall’ASD PAINTBALL VOLPEDO dei rischi e 
eventuali infortuni che l’attività comporta. Inoltre l’Associazione prima dell’ attività mi attrezzato di tutti i dispositivi 
di sicurezza atti alla difesa della mia persone istruendomi sul loro corretto utilizzo.

Volpedo (AL)          li………………………………...

Firma del richiedente
Firma del genitore

…………………………………………………………………………………………………………………..

http://Www.paintballvolpedoxxxxxxxxxxxx.com/
http://WWW.PAINTBALLVOLPEDOxxxxxxxxxxx.COM/

