
 

MODISCYST 01 08.2017 

               YELLOW Sport team a.s.d 

Via Lungo Adda Btg. Tirano, 40 – 23037 Tirano (So) 

P.IVA 00962110144 - http://www.ysportteam.it 
 

DOMANDA D’AMMISSIONE 
 

 

COGNOME ........................................................................... NOME ...................................................................................................................................................  
 

DATA DI NASCITA ............................................................. LUOGO DI NASCITA ............................................................................................................. ( ........ ) 
 

RESIDENTE IN VIA .........................................................  .................. N.  ................... CAP……………..CITTA’ ...............................................................................  
 

EMAIL .....................................................  ......................................................................... TELEFONO  ..........................................  ......................................................  
 

CODICE FISCALE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 

� PRIMA ISCRIZIONE � RINNOVO                                             TESSERA N°  .....................................................................................  

 

Il sottoscritto come sopra identificato chiede di aderire in qualità di socio alla Yellow Sport Team A.S.D. e a tal fine: 

� dichiara di aver preso visione del regolamento e delle norme contenute nello statuto sociale e di accettarle 

integralmente, nessuna esclusa e senza riserva alcuna;  

� dichiara di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei propri dati personali, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 

numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” e acconsente 

al trattamento di tali dati, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei dati sensibili, nella misura 

necessaria per il perseguimento degli scopi statutari;  

� consente altresì che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 

questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da 

quelle dell’ordinamento sportivo; 

� autorizza la Yellow Sport Team A.S.D. all’esposizione, riproduzione, pubblicazione della propria immagine (foto, 

filmati, articoli di giornale, Internet, ecc.) per la promozione e propaganda delle attività sociali; 

� si impegna a rispettare le norme di seguito riportate previste per la partecipazione alle attività sociali; 

� versa l’importo di 20 euro quale quota associativa avente validità sino al 31 agosto 2018. 

  

Luogo e data  

_______________________________________ ______________________________________ 
     (In caso di minori firma di un genitore) 

 

 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SOCIALI 

 

• L’iscrizione ai corsi è personale e non è cedibile, è considerata valida solo dopo il pagamento del saldo. 

• Le quote versate non possono essere rimborsate o cedute in nessun caso. 

• Eventuali cambiamenti di giorno e/o di orario relativamente ai corsi devono essere prima concordati con la segreteria. 

• La segreteria si riserva di modificare, ove necessario, giorni e/o orari e/o insegnanti dei corsi. 

• Dopo il pagamento del saldo, le lezioni perse potranno essere recuperate come ingressi al nuoto libero entro e non oltre 

la data di scadenza indicata sul tesserino ed esclusivamente dall’intestatario del tesserino stesso. 

• L’iscritto in regola con i versamenti, potrà usufruire del diritto di prelazione per il corso successivo, purché si riconfermi 

nei termini previsti. 

• La Yellow Sport Team A.S.D. ha la facoltà di allontanare dai propri corsi chiunque non in regola con le norme sopracitate. 

• La Yellow Sport Team A.S.D. non è responsabile di perdite e sottrazioni di oggetti lasciati negli spogliatoi o altrove nei 

locali della piscina. 

• Nel caso di bambini la Yellow Sport Team A.S.D. non si assume nessuna responsabilità per quanto possa accadere al di 

fuori dell’orario di lezione (negli spogliatoi o altrove) quando cioè gli allievi non sono sotto il controllo diretto 

dell’istruttore. 

• Per tutto quanto non contemplato, ci si deve attenere alle disposizioni della segreteria. 

 

                                                                                                                                             Per accettazione 

                                                                                                                              ______________________________________ 
                     (In caso di minori firma di un genitore) 


