
                                                           

               
                                                                                                      Spett.  A.S.D  MONTECAMMINANDO 

                                                                                                      Via     Commenda  n. 6 

                                                                        Città   MONTEFIASCONE  VT 

                                        Cap    01027 

                                                      C.F.    900119800564 

 

 

Il sottoscritto/a   COGNOME..........................................................NOME................................................................. 

 

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

 

via…………………………………….…………….n……..……professione…………………………….………….. 

 

Cod. Fiscale………………………………………………………………….………………………………………… 

 

doc.identità/patente  n.………………….…………… ….rilasciata da…………………….…………………………. 

 

telef…………………..…….……………e-mail  …………………………………………………………………….. 

 

                                                                                     CHIEDE 

        di  poter   aderire   all’associazione   sportiva   dilettantistica  “ MONTECAMMINANDO “ ed  allo   scopo 
                                                                              

                                                                                   DICHIARA 

• di  aver  preso  visione  dello  Statuto  e  dei  regolamenti  dell’associazione  e di   accettarli   integralmente  ed 
        incondizionatamente.  

• di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per  il  raggiungimento dei fini istituzionali   dell’associazione. 

• di assumersi ogni personale responsabilità sia civile che  penale, derivante dalla  partecipazione alle camminate 

libere e di gruppo, per eventuali danni subiti  nonchè provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente 

       che per infrazione alle norme  emanate dagli statuti  e/o eventuali regolamenti. 

• di sollevare l’associazione  da qualsiasi responsabilità  civile e penale, anche oggettiva,  riguardo  ad  eventuali  

danni  fisici  e/o materiali, cagionati  a sé o a  terzi ,  incluso  malori, verificatesi  durante   l’intera  durata  della  

camminata,  compresi i trasferimenti con qualsiasi mezzo da  e verso il luogo dell’escursione. 

• di  essere  fisicamente  idoneo  per  aderire  alle  camminate e  di  non  avere controindicazioni  mediche che ne            

        precludano la partecipazione ( è sempre consigliabile una visita medica che ne certifichi  l’idoneità) 

• di informarsi e di munirsi con equipaggiamneto idoneo all’ambiente ed al  percorso da intraprendere. 
      
• di versare al momento dell’adesione, la somma di € 10, quale quota associativa annuale. 

• ai  sensi e  per gli effetti di cui  agli artt. 1341 e 1342 del c.c.  il socio  dichiara  di aver attentamente esaminato 

        le suddette clausole e di approvarne specificatamente tutti  i  punti  elencati.   
 
• di aver preso visione della informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679 (“DGPR”) e di dare il  consenso al 

trattamento dei suoi dati personali e all’uso della propria immagine, in conformità a quanto  previsto, dalla 

suddetta informativa.  

 

 

 

Montefiascone lì……………….                                                  

 

 

 

 

 

Firmato 

 
 

…………………………………………… 

 

 

 


