
 

DOMANDA DI AMMISSIONE – ANNO 2018 

TERNANA MARATHON CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Viale Cesare Battisti, 141/Q – 05100 TERNI 
Cod. Fisc. 91072900557 
Partita IVA 01590730550 

Spett.le A.S.D. Ternana Marathon Club 

Numero Socio ______ /2018 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________ , 

nato/a il ____ / ____ /______  a  ________________________________________ ( ________ ); 

residente a ___________________________________________ Prov.( ____ ) CAP ________  

Via/Piazza ________________________________________________________ n __________ , 

Codice Fiscale _____________________________ Documento _________________________  

Cellulare ______ / ___________________ , e-mail ___________________________________  

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “A.S.D. TERNANA MARATHON 

CLUB”. 

□ Iscrizione SINGOLA  € 30,00 a persona 

□ Iscrizione FRIENDLY per coppie di amici, fidanzati o sposi  € 25,00 a persona 

□ Iscrizione FAMILY (min. 3 componenti parenti tra loro) € 20,00 a persona 

□ Prima iscrizione supplemento Maglia Ufficiale Gara € 20,00 

□ Tesseramento FIDAL € 20,00 

□ Tesseramento  FIASP € 8,00 

DICHIARO 

1. di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione (disponibili sul sito 

web ufficiale dell’Associazione www.ternanamarathonclub.it) e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto; 

2. d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a 

seconda dell’attività scelta; 

3. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva: 

 □ Agonistica  □ Non Agonistica 

4. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività 

5. di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti 

e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di 

bevande alcoliche e cibo 

6. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica 

dell’attività pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa. 
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DICHIARO INOLTRE 

7. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni 

personali per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’Associazione, i suoi 

collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per 

lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia 

persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione 

8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere 

compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e 

condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non 

rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. 

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 

1,2,3,4,5,6,7,8 della presente scrittura 

Luogo e data _____________________________ Firma ______________________________  

CONSENSO – Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) 
Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all’informativa fornita. In particolare si presta il 

consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 

norme statutarie. 

Luogo e data _____________________________ Firma ______________________________  

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, 

durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione. 

 □ Si □ No 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, 

fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web e sul periodico 

dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

 □ Si □ No 

Luogo e data _____________________________ Firma ______________________________ 


