Spett.le A.S.D. Arcieri Grande Milano
c/o Alberto Bedani, Via Rovigo 11 - 20132 Milano (MI)
alla cortese attenzione del Presidente
ANAGRAFICA
Il sottoscritto/a Cognome
Sesso

Nome

Nato/a a

il

Residente in via

cap

Codice Fiscale:

Professione

Tel. Cellulare

città

Tel. Casa

Tel. Uff.

Fax

e-mail
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO COME SOCIO E:

 allega nulla osta rilasciato da
 afferma di aver frequentato un corso presso

istruttore:

 richiede l'iscrizione ad un corso di base per principianti
DICHIARA:
1)

Di aver preso visione dello Statuto Sociale e di approvarne tutte le parti, nessuna esclusa.

2)

Di aver preso visione del Regolamento Organico e di Disciplina e di approvarne tutte le parti, nessuna esclusa.

3) Di rendersi manlevatore nei confronti della Società per eventuali danni a persone o cose che dovesse procurare nell’esercizio del tiro con l’arco.
4) Di rendersi responsabile per danni causati a persone o cose da altre persone dal sottoscritto accompagnate durante l’esercizio del tiro con l’arco.
5)

Di essere consapevole di dover portare a conoscenza della società (affinchè possa informare la Società Assicuratrice) ogni e qualsiasi evento che avesse
causato, infortunio o danno a chicchessia, nei termini previsti.

6) Di assumersi l’obbligo dell’ispezione del materiale sociale prima di usarlo e di segnalare immediatamente qualsiasi danno dovesse riscontrare. In caso
contrario si renderà personalmente responsabile per tutti i danni che dovessero essre segnalati posteriormente all’uso del materiale medesimo.
7) Accetta di sottostare alle direttive del Socio più anziano presente sul campo durante gli allenamenti riservandosi in ogni caso di fare menzione al Consiglio
Direttivo qualora si verificassero abusi in contrasto con lo Statuto ed il regolamento Sociale.

Milano, li

firma del richiedente
Per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e seg. C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i punti 1, 2,3,4,5,6,7

firma del richiedente
Per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci

FEDERAZIONE




Atleta già affiliato alla federazione _________________________________ tessera n. ________________________
Richiedo il tesseramento a

 FITARCO

e/o



FIARC da parte della Società e confermo l’accettazione dei vincoli da esso

derivanti, l’accettazione dello statuto e dei regolamenti Federali.

firma del richiedente
Per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci

SOCIO o ISTRUTTORE presentatore

nome e cognome in stampatello

firma del socio o dell'istruttore

