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MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto/a ................................................................................................. nato a .................................... 

il ....................................... e  residente a ..........................................................prov. ..................................... 

in via................................................................................................. ......................................n°.....................  

C.A.P…………….cell……………………………...........e-mail……………………………………………  

in qualità di: 

 

GIOCATORE OCCASIONALE 

 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alle attività dell’A.S.D. Falchi della Carnia Soft-Air. 

 

DICHIARA 
 

- Di aver preso visione dello statuto ufficiale dell’A.S.D. e del regolamento interno. 

- Di non aver a suo carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive. 

- Di essere consapevole che il giocatore occasionale non potrà usufruire dell’assicurazione 

  che l’A.S.D. “Falchi della Carnia Soft-Air” mette a disposizione ai soci effettivi e quindi di 

  assumere in proprio ogni e qualunque responsabilità riguardo la partecipazione alle attività, 

  svincolando l’A.S.D. ed il suo Consiglio Direttivo. 

 

AUTORIZZA 
 

al trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dei scopi statutari e autorizzo la pubblicazione di 

eventuali foto riguardanti la mia persona nel SITO ufficiale  del gruppo: www.falchidellacarnia.it.  

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 

statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza.  

In relazione ai predetti trattamenti  potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 

(cancellazione, modifica,opposizione al trattamento). 

 

N.B.: L’iscrizione viene considerata come dichiarazione di idoneità fisica 

 

ALLEGA 
Numero carta di identità o patente ..................................................................................................... 

Formeaso, lì......../......../................ firma (leggibile) .......................................................... 

                                                                      Per i minori non firmare qui ma vedi retro 
 

N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato di persona al Presidente o 

al Segretario; in alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo o ad un loro delegato. 



 
    “ A.S.D. Falchi della Carnia Soft-Air “ 
                  Formeaso di Zuglio prov. UD via tre croci n°3 Cap.33020 

                                                    C.F.: 93019120307 

 
                           www.falchidellacarnia.it 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER MINORI 
 

 

Il sottoscritto ............................................................................................................................. ........., 

genitore, tutore o legale rappresentante del facente richiesta, 

Il sottoscritto/a ................................................................................................. nato a .................................... 

il ....................................... e  residente a ..........................................................prov. ..................................... 

in via................................................................................................. ......................................n°.....................  

C.A.P…………….cell……………………………...........e-mail…………………………………………… 

 

AUTORIZZA 
 

il richiedente a partecipare alle attività 

dell'A.S.D medesima nei termini sopra specificati 

 

DICHIARA 
 

di essere conscio e pienamente informato dei rischi inerenti all'attività denominata SOFT-AIR,  

con la firma della presente solleva il Direttivo dell'A.S.D. “ Falchi della Carnia Soft-air ” da tutte le 

responsabilità in caso di infortuni e/o incidenti subiti e/o provocati dal richiedente durante 

qualsivoglia attività svolta dall'A.S.D. medesima ed eventuale trasferta con qualsiasi mezzo di 

locomozione. 

AUTORIZZA 
 

al trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dei scopi statutari e autorizzo la pubblicazione di 

eventuali foto riguardanti la mia persona nel SITO ufficiale  del gruppo: www.falchidellacarnia.it.  

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 

statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza.  

 

In relazione ai predetti trattamenti  potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 

(cancellazione, modifica,opposizione al trattamento). 

 

N.B.: L’iscrizione viene considerata come dichiarazione di idoneità fisica 

 

 

 

 

 

firma del genitore, tutore o legale rappresentante(leggibile) 

Formeaso, lì ......../......../................ .......................................................................... 


