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RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATLETA 

 
                      Spett.le Consiglio Direttivo 
         ASD Mi Piace Se Ti Muovi 
         Via Corelli 29 – 50127 Firenze 

 
 

Il Sottoscritto  (genitore)_______________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________  

codice fiscale ___________________________ 

telefono ___________  cellulare ____________________ E- mail ___________________________ 

N. documento di identità___________________________________ 

Condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’ASD Mi Piace Se Ti Muovi, 

CHIEDE 

per il proprio figlio ____________________________ nato a _____________________ 

il _______________________________  codice fiscale ___________________________ 

e residente a ________________________ in via __________________________ n. ___  

cap. ______________ cittadinanza __________________ 

l’iscrizione in qualità di socio all’ASD Mi Piace Se Ti Muovi e di essere ammesso a  frequentare l’attività di: Attività 

motoria per bambini per l’anno sportivo 2020/2021. 

 
DICHIARA 

• che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva sopra richiesta e allo scopo 
produce il certificato medico, 

• di assumere in proprio ogni e qualunque responsabilità riguardo la partecipazione alle attività associative di 
nostro figlio, svincolando così da ogni e qualunque responsabilità l'Associazione, il Presidente e il Consiglio 
Direttivo 

SI IMPEGNA 
 
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD Mi Piace Se Ti Muovi, a provvedere al puntuale pagamento, 
in via anticipata, della quota associativa pattuita entro le scadenze concordate.   
L’importo della tessera associativa è € 10,00 (dieci,00) quale quota di iscrizione valida 1 anno (dal 01/10/2020 al 
30/09/2021). L’importo potrà essere versato al momento dell’accettazione della richiesta e in occasione del primo corso 
frequentato in qualità di socio. 
 
L’iscrizione all’associazione comprende il tesseramento CSEN/CONI e la polizza assicurativa. 
Il socio che intende ritirarsi dall’attività sportiva deve darne preavviso alla segreteria 5 giorni dal termine 
dell’attività programmata. 
 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE/679/2016 l'Associazione vi informa che i dati personali qui liberamente da voi rilisciati saranno trattati sia 

elettronicamente che in formato cartaceo per le sole finalità dell'Associazione stessa e necessarie al corretto svolgimento delle nostre attività. Potrete in 

qualsiasi momento esercitare i vostri diritti tra cui visione, rettifica e cancellazione comunicandocelo per scritto. Inoltre autorizza l’Associazione 

all’effettuazione ed all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi all’interno di tutte e sole quelle attività strettamente connesse all'Associazione: 

partite, eventi, ritrovi, feste, etc... per scopi documentativi ed informativi, riguardanti anche il sito internet, locandine ed altro materiale divulgativo, social 

forum quali FaceBook, youtube, etc... 

 
L'Associazione garantisce che le immagini audio-video realizzate saranno utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività 

dell'associazione stessa e non verranno trasmesse a terzi. Per la realizzazione delle immagini e per il loro utilizzo non viene e non verrà richiesto alcun 

compenso, intendendosi tale attività concessa a titolo esclusivamente gratuito. Tale autorizzazione si intende concessa fino ad espressa richiesta di 

revoca. 

 
Firenze, li  ______________                                                                            FIRMA___________________________  

 

http://www.mipiacesetimuovi.org/

