
CANOTTIERI SAN MINIATO A.S.D. 
Via Asmara snc – Loc. Ontraino 

56028 San Miniato PI Reg. CONI n. 46641  

P.Iva 01535780504 – CF 91009500504  

www.canottierisanminiato.it – canottierisanminiato@gmail.com 

DOMANDA DI TESSERAMENTO PER ATLETA MAGGIORENNE 

 
Il sottoscritto/la sottoscritta: 

Nome _______________________________ Cognome ______________________________ 

Nato/a  Il __________________________________ A ________________________________ 

Residente _______________________________ Via _________________________________ 

Recapito Tel. _________________________________________________________________ 

Email________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE che il suddetto minorenne venga ammesso a far parte di codesta Associazione Sportiva 
Dilettantistica in qualità di: 

 SOCIO ATLETA – Atleta che dietro indicazioni del Direttore Sportivo svolge un 

programma di allenamento con finalità agonistiche al livello regionale, nazionale, ed 
internazionale. Costo mensile € 30,00 

 SOCIO EFFETTIVO – Non partecipa all’attività agonistica, ma può usufruire dei servizi 

della società negli orari prestabiliti. Costo mensile € 30,00 
 SOCIO ATLETA SPECIAL OLYMPICS – Socio atleta che pratica attività sportiva 

legati al circuito Special Olympics o Paraolympics. Costo mensile €30,00 
 SOCIO TECNICO – Tecnico di canottaggio o altri sport con diritto di voto all’interno 

della società, può usufruire dei servizi della società negli orari prestabiliti. 
 SOCIO ATLETA PROMOZIONALE – Socio atleta che svolge attività unicamente nel 

circuito promozionale: remoturismo, giochi sportivi studenteschi, ecc. € _______ 
 

IL RICHIEDENTE DICHIARA CON LA FIRMA CHE:  
➢ i dati riportati nella presente richiesta sono veritieri e che l’atleta è in regola con le disposizioni vigenti in 

materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica 
allo sport agonistico, conservata negli atti della Società (D.M. 18.2.1982). 

➢ il suddetto minorenne è autorizzato a praticare a livello agonistico lo sport di canottaggio e dragon boat e 
che tale autorizzazione è da ritenersi valida fino a quando non comunicherà, a mezzo raccomandata, parere 
contrario; 

➢ ACCETTA INCONDIZIONATEMENTE lo Statuto Sociale e uniformarmi alle nome e prescrizioni che sono 
state sancite dalla Federazione Italiana Canottaggio e dal Regolamento Interno, nonché a tutte le 
disposizioni di volta in volta impartite dal Consiglio e di aver preso accurata visione dello Statuo Sociale e 
del Regolamento Interno;   

➢ SI IMPEGNA ad estinguere in caso di dimissione qualsiasi suo obbligo nei confronti della Cassa Sociale; 
➢ ATTESTA di aver ritirato e compilato la comunicazione circa l’informativa prevista dal D.Lgs 196/03 e 

successive modifiche; 
➢ SOLLEVA la Presidenza della sopraccitata Associazione per ogni danno che il richiedente o il suo figlio/a 

possa subire in occasione delle attività sportive o preparatorie, a terra o in acqua, nonché dall'uso degli 
attrezzi, durante gli allenamenti, lezioni e/manifestazioni, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede 
alla località prestabilita e ritorno effettuate in gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o il Consiglio 
Direttivo dell' Associazione per ogni danno derivanti a terzi; 

➢ RINUNCIA ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti della Presidenza 
dell’Associazione stessa. 

 
 
 

FIRMA del RICHIEDENTE _____________________________________DATA__________________ 

FOTOTESSERA 


