ISCRIZIONE & MANLEVA
Associazione Sportiva/Culturale VELAMICACLUB
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________________ Prov.______
il ___________ e residente a ______________________ Prov______Via _______________________________n. ___________
Tel __________________________________ E--mail ____________________________ C.F. ______________________________
Il/la Sottoscritto/a, nel chiedere ed ottenere con la presente l’immediata iscrizione
all’Associazione Sportiva/Culturale VELAMICACLUB, dichiara di aver letto lo statuto ed il
regolamento interno dell’Associazione (pubblicato anche nel sito web) e di accettarne tutte le
condizioni e disposizioni.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in buone condizioni di salute ed eventualmente di
recare con se quanto necessario per eventuali emergenze prevedibili.
Con la presente, manleva l’Associazione, i Dirigenti, i piloti, gli istruttori e gli skipper, da
ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare da una propria azione o comportamento
non consono alle indicazioni ricevute, nonchè per infortuni non ascrivibili ad imperizia del
“conduttore”. In particolar modo, tale manleva è valida, sia per la permanenza a bordo che in
occasione di uscite, per lo svolgimento di corsi e di lezioni, regate e quant’altro legato alle attività
dI VELAMICACLUB a cui ci si associa, consapevole delle “attenzioni” da prestare.
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di assumere, accollarsi e/o far fronte
direttamente -ed eventualmente in comunione con altri soci- a ogni e qualunque spesa che sarà
sostenuta in occasione di ogni e qualsiasi attività sociale, senza passare e/o coinvolgere
l’Associazione e sollevando sin da ora, Velamicaclub da qualsiasi rapporto con strutture, mezzi o
personale, da ogni responsabilità civile, penale e fiscale.
Il sottoscritto/a è consapevole ed accetta che Velamicaclub non è soggetta ad Iva né
tantomeno a regime di imponibilità in virtù delle leggi italiane (ex Art. 4 comma 5 lettera “a” e
8bis del DPR 633 del 1972 ed in forza all’Art.9 della direttiva EU, 112 del 2006, riportata nella
legislazione italiana sulla disciplina fiscale della nautica da diporto.
Il/la sottoscritto/a assicura il pieno rispetto degli ordini degli istruttori o degli skipper o
dei conduttori del “mezzo” utilizzato.
Il/la sottoscritto/a si impegna, sin da ora, a risarcire immediatamente eventuali danni
personalmente prodotti a bordo, direttamente al proprietario del mezzo danneggiato.
Il/la sottoscritto/a si impegna a recare a bordo documenti di riconoscimento, a dichiarare
di essere Socio di Velamicaclub e di accettare regolamenti e disposizioni dell’ASC a cui è sin da
ora iscritto, consapevole della possibilità di variazione dei programmi delle “attività e delle
escursioni sociali” ad insindacabile giudizio di conduttori e Skipper.
Tutto ciò vale anche per i minori sia accompagnati dal sottoscrivente che iscritti e/o
inviati per corsi, escursioni e attività varie.
Il/la sottoscritto/a si impegna, sin da ora -e con la presente e immediata adesione a
Velamicaclub-, al rispetto dell’ambiente e della natura.
- Eventuale nome e cognome e data di nascita dei minori: _______________ __________________________
Data,_________________________

In fede

I dati personali saranno trattati secondo le vigenti leggi in materia di privacy
__________________________________

