
A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA –

RICHIESTA ISCRIZIONE STAGIONE 2023

     STAGIONALE SETTIMAMALE GIORNALIERO 

Il sottoscritto  

Nome _________________________________________________  Cognome ________________________________________ 

nato /a  _____________________________  il ____________ residente in _____________________________cap ___________ 

via / piazza _________________________________________________  n° ________  nazione___________________________ 

e-mail ________________________________________________________tel. ________________________________________ 

documento di identità n° _________________________________________ Codice fiscale_______________________________ 

assicurazione R.C. _______________________________________ livello____________ valutato da ______________________

Tessera socio N° ________________  Tessera CSEN N° _____________________

Dichiara di conoscere ed accettare il regolamento stagionale e lo statuto dell’associazione sportiva dilettantistica 
A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda e, chiede:

l’iscrizione all’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda per la stagione in corso

Dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in buone condizioni fisiche e di non presentare 
nessun segno di malattia in atto o pregressa tale da controindicare la pratica sportiva non agonistica, e solleva 
l’associazione sportiva dilettantistica   A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda  da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
provocati a terzi o a se medesimo che si dovessero verificare durante il soggiorno presso l’associazione nonché durante la 
pratica della disciplina del Kiteboarding. Esonera quindi l'A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda per danni dallo stesso 
creati a terzi o ai beni dell'associazione stessa.

Viene sottolineato che la sottoscrizione della presente autorizza la fruizione dell’area e la pratica del kiteboarding  nei 
limiti delle condizioni previste dal regolamento del A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda e dell’ordinanza Regione del 
Veneto n. 130/45.02 del 17/08/2010 e successiva modifica ordinanza Regione del Veneto n. 27/62.01.02 del 28/02/2012.

Il mancato rispetto di quanto sopra permetterà l’espulsione immediata dall’associazione.

Luogo e Data ________________________     Firma ____________________________________________________ 

A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) Codice Fiscale e P.I. 03142490238

Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012



A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA –

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL'ISCITTO ALL'A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA

DICHIARO 

1.di aver preso visione, accettare ed impegnarmi a rispettare fedelmente e integralmente lo Statuto, il Regolamento e ogni altra delibera
dell’Associazione approvata dal Consiglio Direttivo.  In base alle vigenti leggi in materia di autocertificazione, dichiara  che i dati
sopraindicati sono veritieri e, consapevole delle dichiarazioni mendaci, Il/la sottoscritto/a solleva l’A.S.D. Kiteculb Malcesine del Garda
da ogni responsabilità per qualsiasi fatto verificatosi nello svolgimento dell’attività sportiva
2. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica
3. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività
4. di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto
l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo
5. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica di attività sportive che possono comportare rischi
psicofisici alla salute del soggetto che le pratica;

DICHIARO INOLTRE 

6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose)
7. di sollevare l’A.S.D Kiteculb Malcesine del Garda, i suoi collaboratori o/e dipendenti da qualsiasi responsabilità civile, penale e/o
risarcimento, per fatti, incidenti, disguidi, subiti o recati, che potrebbero verificarsi; da qualsiasi responsabilità per lo smarrimento,
sottrazione o deterioramento di cose o valori ed effetti personali portati all’interno dell’area sede di svolgimento della attività.
8. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D Kiteculb Malcesine del Garda, i suoi collaboratori o/e dipendenti,
nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione
9. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non
rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo.
10.Liberatoria uso immagine :Il/la sottoscritto/a infine  concede liberatoria espressa, per l’utilizzo di qualsiasi immagine fissa o in
movimento che lo/la ritraggano, ed acconsente espressamente che l’Associazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati
per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione all’attività sportiva, nonché per finalità promozionali e  informative.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  della 
presente scrittura.      

Luogo e data _______________________________      Firma Leggibile ______________________________________________          

di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003 e art.9/10 del Regolamento  UE n° 2016/679. 

Consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi art.13 DL 196/2003 , e art. 13  del Regolamento UE n. 2016/679.  
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazione di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/03 e art.13/14 Regolamento UE n°2016/679 , acconsente al trattamento dei 
propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art.4 comma
1 lett. d, dell’art.26 del D.Lgs n.196/03 e di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003 e artt.9/10 del Regolamento  UE n° 2016/679,vale a dire “i dati 
personali idonei a rilevare lo stato di salute,” e di aver avuto conoscenza dei propri diritti previsti dell’art. 7 dello stesso D.Lgs. Ricevuta l’informativa circa 
l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli art. 7 e 15/22 del Regolamento UE 2016/679, ESPRIMO - ai fini previsti dalla legge - il 
consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di A.S.D. Kiteculb Malcesine del Garda” per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, 
con l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti,compresa la 
pubblicazione delle eventuali immagini o video fatti   nel corso della attività ,su depliant, pagine web o altro, finalizzati  ad illustrare e far conoscere   i 
servizi e le attività dell’associazione stessa. 

Luogo e data _______________________________      Firma Leggibile ______________________________________________

A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) Codice Fiscale e P.I. 03142490238

Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012
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