
 

 

 

 

      DOMANDA DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE  
ALL'ASSOCIAZIONE 

  LE CIASPOLE  – ANNO 2018 

 
Importo complessivo versato € ____________si accetta la domanda di adesione e si provvede all’inserimento nel libro soci 
 
 Pinerolo ___/___/___                                                                       
         p. Le Ciaspole  FIRMA …....................................................... 
                                 
 

Il/la sottoscritto/a  
 

.……………………………………………............................................................................................ 
                              cognome            nome 

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

residente a ........…………………………….................... prov........... cap ......……....................... 

in via/piazza ...........………………………….................. n°.............   tel. ….................................. 

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

(solo per i minori)                            nella qualità di genitore del/della minore 

 

.……………………………………………………................................................................................... 
                cognome            nome 

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

residente a .........................……………………………..............  prov. …......    cap. .…..……………………………………… 

in via/piazza ...........……………………..................................     n°.................     

 

 ⃝ CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A     ⃝ CHIEDE DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE  
COME SOCIO  

“G” - Giovane  ⃝    “A” - Atleta ⃝    “D” - Dirigente ⃝  “S” - Non Praticante ⃝  

quota € 20,00  (barrare la scelta)       per le attività previste dal programma 2018:  escursionismo,  trekking, 

racchette da neve, sci alpino, turismo, alpinismo, arrampicata, ginnastica, attività ricreativo-
culturali. 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto  e di condividerne il contenuto.  

Dichiara inoltre di aver preso visione, e di accettare le condizioni della polizza assicurativa UISP, pubblicata sul sito della UISP 

(www.uisp.it) e sul sito dell’Associazione ‘Le Ciaspole’ (www.leciaspole.it). 

Conferma di essere stato informato di tutto ciò, da parte dell’Associazione ‘Le Ciaspole’ all’atto dell’iscrizione alla medesima. 

Allega alla presente il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 

Pinerolo, ___/___/____                           ….....……………...…….......................…………… 

               FIRMA   (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

Dichiara di aver preso visione del regolamento per la partecipazione alle attività sociali pubblicato sul libretto gite 2018 e sul sito web 

(www.leciaspole.it)  e di accettarne pienamente le condizioni 

Pinerolo, ___/___/____                           ….....……………...…….......................…………… 

               FIRMA   (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al 

trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

Pinerolo,___/___/____                           ….....……………...…….......................…………… 

               FIRMA   (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento 
delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.         

Pinerolo,___/___/____                           ….....……………...…….......................…………… 
               FIRMA   (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

http://www.uisp.it/
http://www.leciaspole.it/

