
Domanda di adesione

Cognome ................................................... Nome....................................................................

Data di nascita............................................ Luogo di nascita.....................................................

Indirizzo ............................................n°..... Località...............................................CAP.............

Professione...................................... Telefono.............................. Cellulare.............................

E-mail................................................................... Codice Fiscale...............................................

Il/la sottoscritto/a fa domanda d’iscrizione alle attività sportive di codesta associazione e dichiara di accettare 
le norme d’uso ed i regolamenti del Canoa Club Mestre ASD; in particolare è a conoscenza:

- che la quote versate non possono essere rimborsate per nessun motivo;
- di dover corrispondere tutte le quote relative alle varie attività entro i termini stabiliti;
- che tutti i Soci del Canoa Club Mestre ASD sono automaticamente Soci dell’Associazione Polo Nautico 

Punta San Giuliano;
- che tutti i Soci maggiorenni non agonisti e/o tecnici sono tesserati ed assicurati presso la FICK;
- che tutti i Soci minori non agonisti sono tesserati ed assicurati presso la UISP.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
- di saper nuotare;
- per motivi di sicurezza, di indossare obbligatoriamente il corpetto salvagente durante lo svolgimento

dell’attività in acqua;
- che le notizie sopra citate corrispondono al vero;
- se Socio maggiorenne, di declinare il Canoa Club Mestre ASD per qualsiasi responsabilità per eventuali 

danni o infortuni causati prima, durante e dopo le attività stesse a se stessi ed a terzi tranne per quanto
contemplato dalla polizza di Responsabilità Civile dell’Associazione.

Allegati:  - certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
- n° 2 fotografie

Consenso al trattamento di dati comuni e sensibili
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni riportate sui fogli disponibili in Segreteria di cui all’art. 13, D.Lgs
30/06/2003 n° 196, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio consenso affinché il titolare
proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti dalla presente scheda.
Estende il proprio consenso anche:

- al trattamento di eventuali dati personali vincolando comunque al rispetto di ogni condizione imposta 
per legge;

- all’utilizzo di foto e/o filmati che riproducono la propria immagine esclusivamente per finalità didattiche 
e/o di promozione delle attività del centro; tali foto e/o filmati potranno quindi essere inseriti in 
depliants divulgativi, nel sito internet dell’Associazione, della Federazione Italiana Canoa Kayak e del 
Comitato Olimpico Paralimpico, in riviste specializzate e pubblicazioni varie.

Mestre .....................................

Firma.................................................................................(firma di un genitore per i minori) 

RINNOVO 
ISCRIZIONE

NUOVA 
ISCRIZIONE

CORSO 
KAYAK/CANOA

CORSO DRAGON 
BOAT CORSO ESKIMO

CANOA CLUB MESTRE


