
                                                                                    
Socio N° _____  Settore ______________________                                                                                                                              
     
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 
Nato  a __________________________________________ il ______________________________________________ 
residente a ___________________________________________ Prov. _______________________________________ 
Via ________________________________________________________ n°_________CAP ______________________ 
Tel________________Cell______________________________e-mail________________________________________ 
Cod.Fisc._________________________________________________________________________________________ 
Per allieve/i settore DANZA Rientri pomeridiani _________________________________________________________ 

CHIEDE DI 
sottoscrivere [  ]        rinnovare [  ] 

l’iscrizione alla Associazione DANZARTE BENESSERE IN MOVIMENTO A.S.D.  
per l’Anno Accademico 2020-2021 

DICHIARA 

Di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento che disciplina ciascuna attività e di accettare quanto in essi stabilito e autorizza l’utilizzo 
dei dati personali raccolti dall’Associazione per scopi istituzionali nel rispetto di quanto stabilito dal T.U. sulla Privacy, D.L.n.196 del 30.06.2003. 
L’Associazione riconosce il diritto del Socio ad ottenere controllo ed eventuali modifiche di tali dati secondo quanto stabilito dalle norme citate. 

1) L'iscritto se maggiorenne, o il genitore per i minori, dichiara di essere in stato di buona salute e di non presentare controindicazioni alla pratica 
della danza o di altra attività motoria non agonistica promossa dall’Associazione, come da idonea e recente certificazione in suo possesso (data 
rilascio max.12 mesi precedenti alla data odierna). Permane l'obbligo da parte dell'iscritto di consegnare tempestivamente un certificato 
medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica con ECG. 

2) Il mancato pagamento delle quote annuali/periodiche e l'inosservanza dello Statuto e del Regolamento determinano l'esclusione dell'iscritto da 
tutte le attività organizzate da DanzArte Benessere in Movimento A.S.D. 

3) In caso di ritiro per forza maggiore (malattia, cambio di residenza o altro) è fatto obbligo per l'iscritto di dare comunicazione alla Direzione di 
DanzArte  A.S.D. Benessere in Movimento A.S.D. 

4) Gli iscritti sono pregati di comunicare eventuali cambi di indirizzo e di telefono. 
5) L'allievo che di propria iniziativa partecipi ad eventi organizzati da altri gruppi o associazioni operanti in ambito di danza deve darne tempestiva 

comunicazione al Direttivo di DanzArte Benessere in Movimento A.S.D.  E' espressamente vietato esibire coreografie allestite da DanzArte 
Benessere in Movimento A.S.D senza una specifica autorizzazione del relativo coreografo da richiedere per tempo, in forma scritta. 

6) Per la tutela e la sicurezza dei minori, al termine delle lezioni, le/gli allieve/i devono rimanere all’interno della nostra sede fino a quando un 
genitore o una persona delegata dai genitori venga a prenderli. I genitori che consentono ai propri figli di rientrare a casa da soli, devono 
presentare un permesso firmato, con il quale rendono esente DanzArte Benessere in Movimento A.S.D da qualsiasi responsabilità. Qualunque 
cosa avvenga all’esterno della nostra sede NON è di nostra competenza o responsabilità. Nel caso in cui gli allievi minori uscissero dalla nostra 
sede, DanzArte Benessere in Movimento A.S.D declina ogni responsabilità per i minori lasciati incustoditi dai genitori o  da chi per essi. 

7) L’iscritto consente l’utilizzo di immagini fotografiche o video personali, inerenti l’attività dell’Associazione, ad uso informativo delle iniziative 
della Associazione stessa. 

Per l’iscrizione di maggiorenni 
Marostica, _________________           Il richiedente ______________________________________________________ 

Per l’iscrizione di minori 
Il sottoscritto _______________________________ esercente la patria potestà sul minore su indicato 
Chiede  che  questi  venga  iscritto  alla  Associazione  “DANZARTE BENESSERE IN MOVIMENTO A.S.D.”  e  
dichiara  di accettare tutte le clausole sopra esposte.                      

Marostica, ____________________         Il richiedente ____________________________________________________ 
      

ACCETTAZIONE 
Si ammette ________________________________________________ in qualità di socio.  
Tale qualifica è valida per un anno a partire dalla data odierna, o fino a richiesta di revoca.  

                                      
                                     IL PRESIDENTE 

Marostica, ___________________________  
         (o altro membro del Consiglio Direttivo) 


	Per l’iscrizione di minori

