Settore Pesca Sportiva
COPPA NAZIONALE A.S.C. 2021
PESCA ALLA TROTA -SPINNING- 1^ EDIZIONE
sabato 22 maggio 2021
LAGO PARCO RIO DELLA VALLE DEL TURANO
Località Campanili snc – TURANIA (RI)
Modulo iscrizione da inviare entro il giorno mercoledì 19 maggio 2021 e comunque al numero massimo di 72 atleti
via email all’indirizzo pescasportiva@ascsport.it
Il/la sottoscritto/a cognome __________________________________nome ___________________________________________
In qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ______________________________________________________
iscrivo alla COPPA NAZIONALE A.S.C PESCA ALLA TROTA -SPINNING- 1^ EDIZIONE
i seguenti atleti tesserati con l’Associazione
COGNOME

NOME

NUMERO TESSERA

si impegna
a versare la quota di partecipazione di euro 25,00 ad atleta

tramite versamento su conto corrente bancario sul conto bancario intestato a
Attività Sportive Confederate
IBAN IT53Z030 15032 000 000 03438505
causale: iscrizione gara pesca sportiva spinning
-

dichiara
di conoscere e accettare lo statuto e i regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. ivi compreso il regolamento gara;
di autorizzare l’A.S.C., senza condizioni e riserve, all’utilizzo ed alla pubblicazione su qualsiasi mezzo dell’ immagine egli atleti
iscritti alla gara ritratta in fotografie e/o filmati, collettivi ed individuali, esclusivamente per finalità promozionali connesse alle
attività sportive di A.S.C. , fermo il rispetto della dignità e del decoro personali. La presente autorizzazione liberatoria viene
concessa in piena libertà ed autonomia, a titolo completamente gratuito.

località e data ______________________________
FIRMA__________________________________

Si allega copia avvenuto bonifico
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Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 185 del Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998

Settore Pesca Sportiva
COPPA NAZIONALE A.S.C. 2021
PESCA ALLA TROTA -SPINNING- 1^ EDIZIONE
sabato 22 maggio 2021
LAGO PARCO RIO DELLA VALLE DEL TURANO
Località Campanili snc – TURANIA (RI)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto _______________________________________________in qualità di Presidente Legale
Rappresentante dell’Associazione ________________________________ partecipante alla manifestazione sopra
citata, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sotto la mia propria responsabilità

DICHIARO :
“Che tutti gli atleti/e , tecnici e dirigenti tesserati con la propria Associazione partecipano alle attività sportive ed alla
manifestazione organizzata da A.S.C. in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto
organizzata in forma dilettantistica e con finalità prioritarie di svago e divertimento.”
“Che tutti gli atleti/e iscritti/e sono regolarmente tesserati con tessera in corso di validità già comprensiva di copertura
assicurativa conoscendo le condizioni pubblicate sul sito www.ascsport.it contro gli infortuni nel rispetto del decreto 3
novembre 2010 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010, e che detta copertura assicurativa è
stata regolarmente attivata a cura dell’Associazione esonerando e manlevando l’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. da
ogni responsabilità.”
“Di non chiedere all’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. alcun risarcimento dei danni eventualmente non rimborsati
dalla compagnia di assicurazione esonerando e manlevando l’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. da ogni
responsabilità.”
“Che tutti gli atleti/e iscritti/e sono in regola con le norme per la tutela sanitaria con documentazione in possesso ed
agli atti dell’Associazione, esonerando e manlevando l’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. da ogni responsabilità.”
“Che in base al consenso scritto validamente rilasciato dai propri soci, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31
dicembre 1996 autorizzo, in piena libertà ed autonomia a titolo completamente gratuito, l’Ente di promozione Sportiva
A.S.C. ad utilizzare e gestire, al fine dello sviluppo dell’attività sportiva in questione, i nominativi dei propri soci
tesserati e a diramare foto, video ed immagini della manifestazione per finalità promozionali e informative fermo il
rispetto della dignità e del decoro personali, esonerando e manlevando l’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. da ogni
responsabilità.”
“Che il sodalizio che rappresento si impegna a rispettare quanto previsto dallo Statuto A.S.C. e dai Regolamenti A.S.C. e
quanto previsto dall’ordinamento sportivo”.
Data ________________

IL PRESIDENTE
(timbro e firma)
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