
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE 
 

Il/La   sottoscritto/a (nome e cognome)      

cod. fis.     nato/a a      

il  /  /  residente in(località)   prov.    

in via/viale/vicolo/piazza    n°    
 
recapito telefonico  e-mail  @  

 
CHIEDE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (barrare l’opzione desiderata) 

 di essere ammesso in qualità di socio; 

 di essere ammesso in qualità di socio-atleta; 

 di ammettere il/la proprio/a figlio/a in qualità di socio-atleta: 

 
DATI ATLETA (se diversi da quelli del richiedente) 

 

Nome  
Cognome  
Luogo e data di nascita  
Indirizzo (via, civico, città, prov.)  
Recapito telefonico  

A TAL FINE SI IMPEGNA 

ad accettare ed osservare scrupolosamente ed insindacabilmente il Regolamento della Polisportiva in intestazione, della cui 
copia dichiara di essere in possesso ed a piena conoscenza, nonché le quote associative approvate dalla Polisportiva stessa; 

ESPRIME IL CONSENSO 

affinché i dati personali sopra comunicati vengano gestiti nel pieno e completo rispetto del Regolamento Europeo n. 
679/2016/UE (GDPR) ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei fini di cui alla presente; 

DICHIARA 

di non essere iscritto (ovvero che il/la socio-atleta del/della quale richiede l’ammissione non risulta attualmente iscritto) ad 
altra associazione/polisportiva perseguente i medesimi fini/scopi della presente; 

(segue) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

AUTORIZZA 

(consapevole che in difetto non si potrà dar corso alla richiesta di iscrizione) la Polisportiva in intestazione a: 
- effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante il/la socio-atleta di cui alla presente; 
- utilizzare tale documentazione per eventuali pubblicazioni su siti web, social network o altri supporti informatici 

e/o servizi giornalistici ai soli fini perseguiti dalla Polisportiva medesima. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che il/la socio-atleta di cui alla presente è in regola secondo quanto disposto dalla Legge n. 
292 del 05 marzo 1963, "Vaccinazione antitetanica obbligatoria", esonerando quindi la Polisportiva da qualsivoglia 
responsabilità. Si allegano alla presente (barrare l’opzione desiderata): 

 un certificato medico in originale per attività sportiva agonistica; 
 un certificato medico in originale per attività sportiva non agonistica; 
 un certificato medico in originale per attività sportiva non agonistica, nonché un’autocertificazione di mancata 

effettuazione della vaccinazione antitetanica (in caso di mancanza della vaccinazione suddetta). 
 

La presente viene sottoscritta davanti ad un componente del Consiglio Direttivo, opportunamente incaricato, che si 
impegna a sottoporre la medesima innanzi al Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva alla data di sottoscrizione, 
per la relativa convalida. 
Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rigettare la richiesta di iscrizione, adducendo le 
motivazioni unicamente al sottoscrittore, qualora, in seguito alla notifica del provvedimento, ne facesse eventualmente 
richiesta. 

 
 
Rovigo, lì  /  /   

 

Firma del richiedente 
 
È necessaria la firma di entrambi i genitori in caso di richiesta di iscrizione di atleta minore di anni 18: 

 
 
 

 
Firma del padre Firma della madre 

 
 
 

 
(Spazio riservato alla segreteria) 
 
Operatore __________________ 
 
Prot. n. ___________ del _____/______/________ 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201
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