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Sport Pass

Modulo di Tesseramento

2018 / 2019

Tel. 347 3776393
da compilarsi in stampatello
molto chiaro e leggibile
n° Tessera C.S.E.N.

Il sottoscritto
Nome
Socio

Cognome
Socio
Nato a

Provincia

Il

Codice
Fiscale
Cap

Residente a
In Via / Piazza etc.

Attenzione: in caso di minore è obbligatorio il cellulare dei genitori

Cellulare
del socio.

Padre

Madre

e-mail
Chiede di essere iscritto all’Associazione Sportiva Dilettantistica ed Associazione di Promozione Sociale WWW.SCICLUB.ORG PESCARA per il corrente anno, impegnandosi a
rispettare lo Statuto Sociale e versando la quota sociale annua fissata in 15,00 €; Contestualmente iscrivendosi all’Associazione WWW.SCICLUB.ORG PESCARA, d’ora in poi qui
riportato come “SCI CLUB” è riconosciuto iscritto anche al Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N. con tutti i benefici relativi, compresa la Tessera Base.
Dichiara di esere consapevole che lo SCI CLUB non assume alcun impegno ne responsabiità perla custodia di cose e per la sorveglianza dei soci partecipanti a qualsiasi
manifestazione, iniziativa e/o gita promossa od organizzata dallo sci club stesso, eccetto dove espressamente indicato, di esere consapevole che lo SCI CLUB opera quale diretto
mandatario del socio nell'espletamento della sua attivita, intesa a favorire lo sport in generale, sapendo quindi che tutti i rapporti che esso assume sono direttamente a me/se
ricollegabili, in quanto socio e partecipe delle prestazioni. Sotto tale profilo, l'esonero di responsabilità in favore dello SCI CLUB deve intendersi totale ed incondizionato,
riservandomi solo le azioni che possano derivare nei confronti di terzi con i quali il sodalizio abbia, per gli scopi indicati, assunto rapporti. Dichiara di accettare come polizza
assicurativa quella base compresa nell’iscrizione ed eventualmente (ma non obbligatoriamente) quella integrativa da lui scelta, e di rinunciare a qualsiasi indennizzo otre i
massimali delle polizze da lui scelte. Per i minori di età lo scrivente assicura che ogni responsabilità per l'attività derivante dalla sua / loro adesione viene quì assunta dallo stesso,
quale esercente la potestà genitoriale, con esonero illimitato ed incondizionato in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ed Associazione di Promozione Sociale
www.sciclub.org Pescara. In caso di minore il genitore dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di accettare e sottoscrivere l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a.
Di seguito si dichiara, oltre a quelle comprese nella tessera base, l’eventuale scelta di ulteriori coperture assicurative integrative scelte sotto il nome di “Tabella” di cui si
dichiara di essere stati edotti e di aver preso atto ed accettato:
E’ possibile, e consigliato, vedere i dettagli delle coperture
Tabella “A” Integrativa tesserati sportivi (facoltativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5,00 €
assicurative sul sito CSEN
Tabella “B” Integrativa tesserati sportivi (facoltativa). . . . . . . . . . . .+ 16,00 €
http://www.csen.it/coperture-assicurative.html
Tabella “C” RC personale socio / atleta (facoltativa). . . . + 21,00 €
I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente dell’Associazione, specificando nella causale la ragione del versamento con Cognome e Nome del SOCIO

IBAN - I T 3 0 X 0 3 1 0 4 1 5 4 0 3 0 0 0 0 0 0 8 2 1 7 0 8
PESCARA , Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125 Pescara

Intestato a WWW.SCICLUB.ORG

Firma

Data

TRATTAMENTO DATI Ai sensi della L.N. 675/1966, autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica ed Associazione di Promozione Sociale
www.sciclub.org Pescara al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali dell'Assocazione e ai fini dell'invio di materiale informativo, pubblicitario o
promozionale relativamente alle iniziative dell’Associazione e suoi partners, ed a norma dell'at. 113 posso avere accesso ai miei dati, richiedendone la
modifica o la cancellazione opure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: www.sciclub.org Pescara Strada Vecchia della Madonna, 9 - 65125 Pescara. Inoltre
lo scrivene autorizza fin d'ora e senza ulteriore richiesta, la pubblicazione e divulgazione di tutto il materiale editoriale, fotografico e video a lui riferiti e/o nei
quali potesse essere presente o menzionato a qualsiasi titolo, per gli scopi promozionali e divulgativi dell'associazione stessa e dei suoi partners.

Firma

Data

Spazio riservato all’Associazione Sportiva Dilettantistica www.sciclub.org Pescara
La domanda dell’aspirante Socio viene

Data

Non Accettata

Accettata

Firma del Presidente
A.S.D. & A.P.S www.sciclub.org Pescara - Strada Vecchia della Madonna, 9 - 65125 Pescara
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