
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

A.F.S. SAN JOSEMARIA ESCRIVA’ - ROMA 

Domanda di ammissione a socio e di iscrizione alle attività sportive e formative 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________________, 

il __/__/____, residente a ___________________________________________________________ 

in via ____________________________________________________________, C.A.P. ________, 

telefono abitazione e/o cellulare ______________, e-mail _________________________________ 

nell’esercizio della patria potestà nei confronti del proprio figlio/a ___________________________ 

nato/a a ______________________, il __/__/____, residente a _____________________________ 

in via ____________________________, C.A.P. ________,  

Chiede 

Per il proprio figlio/a l’ammissione, quale socio atleta per l’anno sociale 2016/17 all“Associazione 

Sportiva Dilettantistica  

“A.F.S. SAN JOSEMARIA ESCRIVA’ – ROMA” 

condividendolo svolgimento e 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 per l’anno di riferimento.  

 

A TALE SCOPO DICHIARA 

1) di aver preso visione dello statuto dell’Associazione e di accettarlo integralmente; 2) che il 

minore è interessato e disponibile, sussistendo i presupposti di idoneità fisica, a partecipare 

all’attività sportiva dilettantistica dell’Associazione tramite il pagamento della quota annuale decisa 

dall’Associazione; 3) sotto la propria responsabilità, che il minore è in stato di buona salute e non 

presenta controindicazioni in atto alla pratica non agonistica degli sport promossi 

dall’Associazione(1); 4) di autorizzare / non autorizzare l’Associazione all’utilizzo delle fotografie 

scattate al minoredurante eventi emanifestazioni organizzati dall’Associazione stessa, limitatamente 

a: pubblicazione sul sito internet dell’Associazione (www.afssanjosemaria.it), stampa di 

materiale pubblicitario a cura dell’Associazione; 5) di dare il consenso all’Associazione al 

trattamento dei dati su riportati per i fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 - 

Codice in materia di protezione dei dati personali  

 

Roma, ______________________  

  Firma di chi esercita la patria potestà 
 

  _______________________________________ 
 
(1)Tale dichiarazione di assunzione di responsabilità è temporanea ed ha validità finché l’atleta non sarà in possesso di regolare 
certificato medico previsto per lo sport praticato e la categoria di appartenenza. Certificato che dovrà essere tassativamente prodotto nei 
tempi indicati dall’Associazione 
 

Allegare: Fotocopia Documento d’identità dell’iscritto o autocertificazione CSI (nella sez.documenti) 

 n.2 Fotografie formato tessera 

http://www.afssanjosemaria.it/

