
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Spett.le Consiglio Direttivo, 
con la sottoscrizione del presente modulo, richiedo di essere iscritto all’Ass. Sport. Dilett. “K2”. 
Dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di accettarne integralmente i termini.  

 
Dati anagrafici del SOCIO che richiede tesseramento 

 
Cognome:   Nome:   
 
Luogo di nascita:   Data di nascita   
 
CAP   Città   Prov. _______ via   n°   
 
Tel. Casa ______________________________Cellulare  ________________________________________  
 
 
 Indirizzo mail  del socio:…………………………………………………………………… 
 
Codice fiscale del socio:……………………………………………………………………………. 
 
 
      
 data firma del socio  

 
SOLO PER I MINORENNI (inserire i dati relativi a chi esercita la potestà genitoriale e la firma 
di entrambi i genitori) 

 
 

Cognome:   Nome:   
 
Luogo di nascita:   Data di nascita   
 
CAP   Città   Prov. _______ via   n°   
 
Cellulare Madre______________________       Cellulare Padre___________________________ 
 
 
 Indirizzo mail di un genitore del minore………………………………………………………………………………….  
 
Codice fiscale del genitore del minore……………………………………………………………. 
 
 
  

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini 
 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, 
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

 
 o Sì   o No    

 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico 
dell'Associazione. 

 
             o Sì   o No  
 
  
 
       

 
 data firma madre firma padre 



 
 
 
 

Informativa sulla Privacy 
 

Informativa ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/03 “Tutela della privacy”: i dati sopra riportati saranno 
trattati dall’ASD “K2” per esclusive finalità gestionali e di archivio legate al tesseramento sportivo (invio dei dati alla 
US Acli, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI per l’espletamento degli obblighi assicurativi e sanitari di 
Legge previsti per le associazioni che svolgono attività sportiva non agonistica). Il soggetto richiedente, mediante 
apposizione della propria firma sul presente modulo, fornisce il proprio esplicito consenso al trattamento dei propri dati 
personali, inclusi i dati obbligatori concernenti il proprio stato di salute.  
  

 
Dichiara:  

• di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 
dell’attività scelta; 

• di fornire, all’atto di accettazione della presente domanda: 

   1) certificato medico per la pratica di attivià sportiva non agonistica. 

   2) fotocopia fronte/retro tessera sanitaria con indicazione gruppo sanguigno. 

   3) fotocopia certificato vaccinazioni. 

 
Dichiarano inoltre che il minore è sofferente delle seguenti allergie/malattie: 

  

 
e in tal senso dichiarano, sotto la propria responsabilità, che tali allergie non hanno mai in passato dato atto a 
manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso. 
 
DATA:______________                                  Firma Socio_____________________ 
 
Firma Madre____________________________________      Firma Padre_________________________________ 
 
 
  
Estratto dallo Statuto (visibile integralmente presso la Sede) 
 
Art. 1 Costituzione e Sede 
…………..”.è costituita l’associazione sportiva denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica K2” 
con sede in Genova, via Assarotti 11/6, 16122 Genova. 
 
Art. 2    Scopi e finalitàL’Associazione sportiva: 

• Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva 
dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai 
lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie, ai minori. 
Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, 
educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva dilettantistica, 
con particolare riferimento alla pratica di attività sportive di squadra. 

Costituisce specificità dell’associazione anche l’attività sportiva e ricreativa all’aria aperta con particolare riferimento 
all’escursionismo, alla pratica dello sci, alla corsa di orientamento, al ciclismo. 

Potranno essere organizzate attività, anche individualizzate, per la corretta educazione motoria/alimentare della persona. 

Potranno essere organizzate attività culturali e sportive rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 

• Pur incoraggiando l’attività agonistica, privilegia l’attività sportiva amatoriale e di propaganda, promuovendo 
l’esercizio di attività sportive, l’organizzazione e la gestione di corsi, l’organizzazione di manifestazioni e tornei. 

• Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità. A 
questo scopo si prefigge anche di organizzare attività di Centro estivo e Vacanze estive rivolte particolarmente ai 
minori. 

• Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la 
funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.”………. 
 
 
 


