MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO
Alla MK Società Sportiva Dilettantistica A.R.L.
Via Pian di Morro 1/F – Località Pian Del Cerro – 60043 CERRETO D’ESI (AN)
__l __sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
Nat__ a _______________________prov _____ il ___/___/______ C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
residente a_________________________ prov_____CAP_____________indirizzo_______________________________
tel _______________________ e-mail ___________________________________@_____________________________
dopo aver letto lo statuto e condividendo gli scopi ed i principi dell'Associazione,
CHIEDO DI ESSERVI AMMESSO COME SOCIO
CHIEDO, QUALE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' , L'AMMISSIONE COME SOCIO DI MIO FIGLIO/A
nome e cognome___________________________________ nato a ____________________________ il ___/___/______
in qualità di esercente la Patria Potestà sul minore firmatario, dichiara, anche a nome dell'altro genitore / esercente pari
diritto, di autorizzare il minore all'uso del go-kart in pista facendo proprie le dichiarazioni che precedono, esonerando la MK s.s.d. a r.l. da
ogni e qualsivoglia responsabilità.
Allego alla presente domanda la somma di €.5.00 quale quota iscrizione valida dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Io sottoscritto, dichiaro e riconosco, alla guida dei Kart “CRG” o “PAROLIN” o “SODI” motorizzato Honda , per me e per
ogni proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue:
a.
Di conoscere e di ritenere idonee all'attività di prove non agonistiche che intendo svolgere, la pista allestita presso
l'impianto sito in Cerreto d'Esi – Loc.Pian del Cerro , i servizi di pronto soccorso e le misure di sicurezza attive e passive al
momento esistenti.
b.
Di aver preso coscientemente visione del Regolamento d'uso della pista, esposto all'interno dell'impianto o facendone richiesta
direttamente all'organizzazione.
c.
Di riconoscere che la MK s.s.d. a r.l. non avrà alcuna responsabilità per danni, di qualsiasi natura, compresi
danni alla persona del Sottoscritto, i danni a cose di proprietà, nella mia disponibilità o di proprietà di terzi, che possono derivare
dall'ingresso e permanenza del sottoscritto all'interno della pista.
d.
D i impegnarmi a mallevare e tenere indenne la MK s.s.d. nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato, funzionario,dipendente
o collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque connessa o dipendente dall'ingresso, dalla permanenza e dall'utilizzo della
pista.
e.
Di rinunciare dove occorrer possa, a qualsiasi pretesa od azione nei confronti della MK s.s.d. a r.l. e degli altri
soggetti indicati nel punto “d”, per il risarcimento dei danni comunque connessi all'ingresso, alla permanenza e/o all'utilizzo della
pista da parte del sottoscritto.
f.
Di riconoscere la mia piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente da me
stesso introdotte nell'area pista e nelle aree accessorie in cui il sottoscritto ha accesso, impegnandomi fin d'ora a risarcire
eventuali danni da me provocati, direttamente e/o indirettamente se impossibilitato a farlo personalmente, a persone e cose,
nessuna esclusa, sia in pista che nelle aree e strutture accessorie.
g.
Di impegnarmi a comunicare entro 24 ore dall’accaduto a mezzo raccomandata a.r. alla MK s.s.d. a r.l., direttamente o
indirettamente se impossibilitato a farlo personalmente, i miei dati, nel caso in cui sia coinvolto in un incidente,durante la mia
permanenza all'interno dell'area destinata alla manifestazione.
h.
Di impegnarmi tassativamente a non cedere il mio veicolo per l'uso in pista a persona non autorizzata dalla Direzione o che
comunque non abbia sottoscritto la presente dichiarazione, assumendosi fin d'ora, tutte le responsabilità e qualsiasi sanzione,
civile, amministrativa o penale conseguente all'inosservanza di questa norma.
i.
Trattamento dei dati personali. Il Sottoscritto, in relazione all'informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giungo 2003 in materia
di trattamento dei dati personali, presta il consenso al trattamento dei dati personali alla MK s.s.d. a.r.l., per le seguenti finalità
obblighi contrattuali nei miei confronti e/o nei confronti della Società che rappresento; gestione dei contatti, conclusione dei
contratti e gestione dei rapporti con me e/o con la società che rappresento, nonché per le altre finalità a queste strettamente
connesse e strumentali; redazioni di statistiche, creazioni di archivi dati, svolgimento di attività promozionali e di indagini di
mercato.
j.
Autorizzo la pubblicazione delle immagini mie/di mio figlio/a ai fini di: esposizione in bacheca, articoli giornalistici,
distribuzione a partecipanti dei corsi, face book, sito internet,tv. Autorizzo la vostra società ad utilizzare le immagini e sollevo la
stessa da qualsiasi controversia nella riproduzione delle fotografie per i partecipanti stessi o lo smarrimento delle fotografie in
bacheca.
Dichiaro di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese.
Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le clausole
a.,b.,c.,d.,e.,f.,g.,h.,i, e quanto sopra selezionato.

ATTENZIONE: per i minorenni è obbligatoria la presenza del genitore o in alternativa la
fotocopia del documento del genitore che compila l’iscrizione.
Data, ______/______/_________

Firma ___________________________________________
(esercente patria potestà)	
  

Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le clausole
a.,b.,c.,d.,e.,f.,g.,h.,i, e quanto sopra selezionato.
Data, ______/______/_________

Firma ___________________________________________
(esercente patria potestà)	
  

