
A.S.D. POLISPORTIVA SAN VITO

              SCHEDA DI ISCRIZIONE

Data _____/_____/_____

COGNOME_______________________________________________________________________

NOME___________________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA  ____________________________DATA DI NASCITA    ______/______/______
(Se nati all’ estero indicare lo stato)

RESIDENTE IN VIA  _________________________________________________  N°  _____________

COMUNE DI RESIDENZA  _____________________________________________CAP  ___________

CELL. ____________________________________________________________________________

E-MAIL __________________________________________________________________________

TEL. _____________________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede
Di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Vito” per lo

svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal Consiglio
Direttivo.

Dichiara altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.

Firma
________________________________________
( il Socio

Firma
________________________________________
( l’esercente la podestà parentale in caso di minore)

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informativa sull’ utilizzazione dei miei dati personali di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 196/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento il
loro trattamento nella misura necessaria all’ adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie
e da quelle dell’ ordinamento sportivo.

Firma
________________________________________
( il Socio

Firma
________________________________________
( l’esercente la podestà parentale in caso di minore)



NORME DI REGOLAMENTO  

  Si  ricorda  che  per  svolgere  l’  attività  organizzata  è  obbligatorio  il
certificato medico per l’  attività non agonistica in corso di validità da
presentare al momento dell’ iscrizione.

 E’  obbligatorio  strisciare  la  tessera magnetica  prima di  accedere agli
spogliatoi per l’ inizio della lezione.

 I bagnanti devono svestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i
normali tempi di vestizione.

 E’ vietato lasciare indumenti ed effetti personali all’ interno della cabina a
rotazione durante il periodo di attività, durante la doccia e l’ asciugatura
dei capelli.

 Per motivi igienici è obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca. Ai
locali vasche si accede solo con sandali di gomma puliti.

 E’ vietato agli accompagnatori occupare le docce e le cabine prima del
termine della lezione.

 E’ obbligatorio l’ uso della cuffia.

 Gli associati frequentanti hanno diritto di precedenza nei rinnovi ai corsi
rispetto ai non associati o ad associati non frequentanti.

 Eventuali danni cagionati a persone o cose prima o dopo la lezione dai
minori  di  anni  14  che  frequentano  l’attività  organizzata  saranno
imputabili agli adulti accompagnatori.

Firma per presa visione

Data ____/____/_____ ______________________


