
  
 

 

Il/La Sottoscritto/a          

Nato/a a      il   

residente a   in via              N.      

Cap.            Codice Fiscale    Cittadinanza   

Tel.    Tel.      

E- mail                    

Condividendo gli scopi e lo statuto sociale della Flyer Gym A.S.D., 

CHIEDE 

(*)Per il/la proprio/a figlio/a        

Nato/a a     il   

Residente a      in via                    N.      

Cap.             Codice Fiscale      Cittadinanza     

  DI ESSERE ISCRITTO, IN   QUALITÀ   DI  SOCIO,  ALLA   FLYER  GYM   A.S.D.   PER  L’ANNO   SPORTIVO 20___ /20___ 

 

 SI IMPEGNA ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento della Flyer Gym A.S.D., a provvedere al puntuale 

pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita entro le scadenze concordate. Il socio che intende 

ritirarsi dall’attività sportiva deve darne preavviso alla segreteria 5 giorni dal temine dell’attività programmata. 

 DICHIARA di essere esente da malattie controindicate alla pratica ludico-motoria/sportiva di cui sopra ed allo 
scopo presenta il certificato medico in corso di validità. 

 AUTORIZZA il tesseramento alla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) e/o al Centro Sportivo Italiano (CSI) e/o 
alla Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici (FISAC) e s’impegna ad osservarne i relativi 
regolamenti. 

 

CHIEDE INOLTRE DI POTER PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ SOCIETARIA DENOMINATA: 

☐ FIRST - ☐ MINI - ☐ LITTLE - ☐ TEEN - ☐ NIGHT FLYERS - ☐ POSTURAL & TONIC 

☐ TEAM YOUNG - ☐ TEAM PRO - ☐ TEAM ACRO 
 

DICHIARANDO 
 

1. condizioni psicofisiche idonee per svolgere attività sportiva  non agonistica ed  immediata comunicazione agli 

istruttori di qualsiasi informazione significativa sullo stato di salute; 

2. la conoscenza dei rischi connessi alla pratica dell’attività sportiva in oggetto; 

3. l’adesione a tutte le indicazioni che verranno impartite nel corso della lezione dagli istruttori; 

4. la lettura e comprensione dell’allegato “Informativa sulla privacy” 

5. l’assunzione di  ogni e qualsiasi responsabilità  per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un 

proprio comportamento non conforme alle indicazioni degli istruttori e/o al buon senso comune; 

6. di sollevare l’A.S.D. Flyer Gym ed i  suoi collaboratori  da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsivoglia danno 

(anche causato da terzi) dovesse derivare alla propria persona in occasione e a causa dell’attività sportiva 

svolta; 

7. di sollevare l’A.S.D. Flyer Gym ed i suoi collaboratori  da ogni responsabilità per smarrimento o furto di oggetti 

personali anche se lasciati in custodia temporanea agli istruttori Flyer; 

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; 
 

Autorizzo la Flyer Gym A.S.D. ad effettuare riprese video/fotografiche durante attività e gare, le cui immagini saranno 

utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa e/o web. 

 

Luogo e data  Firma    
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