AMMISSIONE A SOCIO
(figlio minore)
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
C. F. (per detrazione fiscale) ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………...
cellulare …………………………………………………… e-mail…………………………………………………………@……..………………………………………
Genitore di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (NAZ. …………)
nato a……………………………………….. il …………………..…………………. residente a ………………………………………………………………..…….
in via ……………………………………………………………………..…………………………n. ………………………. CAP ………………………………………….
C. F. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 richiede l’ammissione a socio della Società Ginnastica di Torino A.S.D. (di seguito Associazione), del proprio figlio
minore;
DICHIARA:
 di essere a conoscenza che l’ammissione del proprio figlio minore è subordinata all’accoglimento della domanda da
parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
 di aver preso conoscenza dello statuto sociale, ricevuto in copia, ed in particolare di essere consapevole della natura
dell’Associazione e del diritto riservato ai soci maggiori di età di partecipare alle assemblee sociali con diritto di voto
attivo e passivo;
 di impegnarsi al rispetto integrale delle disposizioni previste dallo statuto;
 di aver letto e ben compreso il Regolamento Interno della Società impegnandosi a far rispettare integralmente al
proprio figlio minore le disposizioni previste dallo stesso;
 di impegnarsi a fornire un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica in corso di validità, previsto
all’art.3 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, come modificato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto
2013 n.98, in quanto partecipante ad attività organizzate da società sportiva affiliata alle federazioni sportive nazionali,
prima dell’inizio dell’attività (qualora il proprio figlio minore abbia già compiuto il 6° anno di età);
 di essere a conoscenza che la pratica dell’attività che il socio minore sta per svolgere comporta dei rischi, prevedibili
ed imprevedibili, e di conseguenza di assumere tali rischi consapevolmente;
 di essere edotto che il proprio figlio minore sarà coperto, a partire dal decimo giorno successivo all’iscrizione e previa
la presentazione del certificato medico, da assicurazione infortuni fornita dalla federazione sportiva o dall’ Ente di
promozione sportiva al quale verrà tesserato, le cui condizioni sono reperibili in segreteria.

In fede

Data …………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………..
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