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DOMANDA DI       �  AMMISSIONE ED ISCRIZIONE  

                  �  RINNOVO ANNO _____ 
 

all’associazione sportiva dilettantistica Tramontana  Surf Voltri A.s.d , Piazza Lerda n.152/R, Cap 16158  Città Genova 
(GE), C.F. 03414730105, affiliata UISP,  numero iscrizione Registro CONI 111722, affiliato FIV n°  iscrizione Registro 
CONI 221819 

 
 

Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………............................................ 
cognome    nome 

nato/a a ............................………………………………......... il ..………………........................ 

residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..……................ 

in via/piazza ...........……………………....n°..............  tel. ................…………………....  

e-mail ......…………………….................... C.F. ......…………………….................... 

 
nella qualità di genitore del/della minore 

.....................................................…………………………………………………….................... 
 cognome        nome 

nato/a .........................………………………………............... il ................…………………...... 

residente a .........................……………………………....... prov. ….... cap. .…..….….............. 

in via/piazza ...........……………………..................  tel. fisso .....………………….................... 

tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ......…………………….................... 

cod. fiscale ...............………………....….......  
 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

 
come socio ordinario/ospite  dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del 
Regolamento e di accettarne il contenuto. 
 
_____________,___/___/____    …………………………………………….. 
                    FIRMA 

                  (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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Tessera ______ 
 
       n° ____________ 



 
 
 
 
 

Tramontana  Surf  Voltri Associazione Sportiva Dilettantistica 
Piazza Lerda 152/R 

16158 – Genova Voltri 
Tel. 010.61.36.506 

 

2/2 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

__________,___/___/____       …………...……......................... 
                        FIRMA 
                            (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  
          
__________,___/___/____                                         …………...……......................... 
                        FIRMA 
                            (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
 
 
 
_______________________________________________ accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci 
 
Luogo e data  _________________,___/___/____                                …………...……......................... 
                       FIRMA 
                              (il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Il sottoscritto ________________________________________________-, nato a ____________________________(____), 

residente in _________________________(_____) alla Via/Piazza___________________________,  telefono  cell. 

______________, email: ______________in qualità socio dell’associazione Sportiva Dilettantistica Tramontana Voltri Surf, sito in 

piazza Lerda 152R, 16158 Genova 

DICHIARA 

1. di aver preso visione e di accettare tutte le leggi, regole e regolamenti, ivi compresi Statuto della ASD, ai quali si fa 

riferimento, anche indirettamente, nel predetto documento;  

2. di aver preso visione del documento sulla sicurezza in acqua e di esserne espressamente reso edotto e che la sicurezza del 

natante e del suo equipaggio è di esclusiva ed inderogabile responsabilità dell’utilizzatore, sia che sia proprietario dello stesso sia in 

virtù di contratto di noleggio,  comodato d’uso, prestito gratuito. 

3. dichiaro, pertanto, sotto la mia personale responsabilità che il natante di mia proprietà  ovvero da me legittimamente 

condotto è perfettamente idoneo al suo utilizzo in sicurezza, essendo in ottime condizioni strutturali, dotata di apparato velico 

perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto, e provvisto di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla legge per la 

navigazione entro/oltre 20 mgl dalla costa, preventivamente e periodicamente controllate e verificate nel loro funzionamento. 

4. Dichiaro che sono disposto ad assumermi qualsiasi e tutte le responsabilità, anche disciplinari, per danni provocati a terze 

persone o ai loro beni, a me stesso o ai miei beni a terra o in mare in conseguenza ad un comportamento palesemente contrario 

alla norme di buona navigazione ed a quelle della navigazione a vela in sicurezza.  

5. Sono consapevole che quanto svolto dal consiglio direttivo è a titolo strettamente volontario e completamente gratuito e 

sollevo il consiglio espressamente e consapevolmente da qualsiasi responsabilità e sono disposto ad indennizzare sulla base di una 

piena indennità tutti i danni provocati da me a causa e in conseguenza del mio comportamento se palesemente contrario alle 

norme di buona navigazione ed a quelle di navigazione in sicurezza. 

 

Genova, _________ 

  Il Socio 

   

  (firma leggibile) 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella  presente liberatoria ai nn. 1 - 5, 

nonché con particolare riferimento allo statuto (copia scaricabile dal sito), dichiaro di averle comprese, accettate e approvate 

espressamente reietta fin d’ora ogni eccezione.  

  Il Socio 

   

  (firma leggibile) 

 


