MODULO ISCRIZIONE MINORE SCUOLA MTB ASD PEDALE FIDENTINO
Dati anagrafici bambino/a

nome …….………………………………………... cognome………………………….…………….....
nato/a a ………………………... il …../….../……….residente a ……………….……………………….
via………………………………………….CAP…………. Prov………… sesso

[…] M

[…] F

nazionalità………………………………….codice fiscale………………………………………………
Da compilarsi a cura di un genitore o legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a
nome …….………………………………………... cognome………………………….……………………
data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………..
Tel. cellulare………………………………………….e-mail…………………………………………………
2° recapito tel. in caso di urgenza…………………………………………………………………………..
EVENTUALI ALLERGIE: …………………………………………………………………………………….
Nella mia qualità di genitore, legale rappresentante ed esercente la podestà sul minore di cui sopra,
DICHIARO
di aver preso visione ed accettato il regolamento ed il codice etico della società ASD Pedale Fidentino
e richiedo l’iscrizione con il relativo tesseramento del minore alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
MANLEVO
Espressamente e senza riserva alcuna la società ASD Pedale Fidentino e le persone da essa
incaricate da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi danno alla persona e/o a cose
del minore nell’ambito delle attività formative regolarmente programmate e delle manifestazioni
messe in calendario.
RINUNCIO
Sin da ora ad ogni qualsiasi diritto, pretesa, ragione, iniziativa o azione giudiziale nei confronti della
società ASD Pedale Fidentino nonché delle persone da essa incaricate.
MI IMPEGNO
altresì, a tenere la stessa Società ASD Team Pedale Fidentino e le persone da essa incaricate,
totalmente indenne, manlevata e sollevata da ogni qualunque responsabilità per danni a persone e/o
cose di terzi possano essere cagionati dal minore durante, per effetto, in dipendenza o anche solo in
connessione con l’eventuale autorizzato accompagnamento in auto o automezzi della società a
prove/manifestazioni.
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Autorizzo
La società ASD. Pedale Fidentino a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e di utilizzare per
pubblicazioni su riviste cartacee, web, e siti internet collegati alla attività ciclistica.
Luogo e data: ………………………………………………………..
Firma………………………………………………………………….
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, edotto dei miei diritti, autorizzo il trattamento dei miei dati e di quelli del
suindicato minore, per le finalità sopra esposte.
Luogo e data: ………………………………………………………..
Firma………………………………………………………………….

Fidenza

In Fede
(se minorenne, firma dell’esercente la podestà parentale)
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