
 
  

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A BardoLesa 2020. 

 

Il/La  sottoscritto/a  ,  nato  a  ,  il  ,  residente a 

__________________________ via ______________________________tel ./ 

cel l ._______________________________________,e -mai l_________________________________   
documento_______________________________________,  quale   rappresentante   dell’equipaggio denominato 

 
 

Quale  esercente  la   potestà   genitoriale   sul   minore   di   nome_____________________________________,  nato  a 

  , il    
 

CHIEDE 

 
☐ Di essere ammesso ☐ L’ammissione del minore 

 
 

alla partecipazione alla gara non competitiva del 25-01-2020 denominata “BardoLesa” organizzata dall’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Colomion srl, come rappresentante dell’equipaggio composto, oltre al sottoscritto, da: 
 
 

E pertanto: 

 
☐ Dichiara che ☐ Dichiara che il minore sopra indicato 

 
 

possiede idoneità fisica allo svolgimento di attività sportiva a norma delle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria (D.M. 

18/02/1982 e D.M. 28/02/1983). 

 
☐ Dichiara di essere a conoscenza del Regolamento che determina l’evento “BardoLesa 2020” e di approvarlo in toto. 

 
☐ Dichiara di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte; di essere 

pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è volontaria e facoltativa ogni azione compiuta 
durante  lo  svolgimento  delle  attività.  D   ichiara  pertanto  di  assumersi  le  responsabilità  a  titolo  personale  per  le  consegu  enze  

che, d urante la sua partecipazione alle attività, dovessero derivare da suddette azioni, per qualsiasi danno arrecato alla propria 

persona o a terzi, assolvendo con la presente l’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion srl ed i suoi organi 

direttivi civilmente e penalmente. 

 
☐ Durante la discesa chiede sia riprodotto il brano  . 

 
Ha preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente. 

 
Luogo e data  Firma    

 

Firmando il presente modulo, 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. 

 
Firmando il presente modulo si acconsente altresì 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, sui social dell’Associazione e su manifesti atti a 

pubblicizzare eventi futuri. 

 

Luogo e data  Firma    

 

 

 

 


