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Stella di Bronzo CONI 
al merito sportivo 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ATTIVITA’ SOCIETARIE 
(SOGGETTI MINORENNI) 

                                                                               

                                                                                                    

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato a ……………………………. 

il ………………………………… cod. fiscale ………………………………………………………. 

residente a ………………………… C.A.P. …………. in Via …………………………………… 

tel ………………….  cell ……………………….  e-mail … ……………………………………… 

esercente la potestà genitoriale – oppure - in qualità di ……………………… in nome e per conto 

del minore…………………………….....................…….  nato a ………………………………… 

il ………………………………… cod. fiscale ………………………………………………………. 

residente a ………………………… C.A.P. …………. in via …...………………………………… 

 

CHIEDE 

   

che il suddetto minore venga iscritto/a e possa partecipare alle seguenti attività societarie 

impegnandosi a pagare la quota di contributo prevista e autorizzando il tesseramento presso la 

Federazione Italiana Canottaggio:    (barrare quella/quelle prescelte) 

 

           Agonistica  Giovanile                Rowing Summer Camp                 Avviamento allo sport 

 

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, per conto del minore, i regolamenti del CONI, i 

regolamenti federali F.I.C. ed il regolamento della Canottieri Luino ASD in particolare l’art. 19 che 

prevede il rimborso dei danni arrecati alle strutture, ai materiali ed alle persone qualora questi siano 

stati causati dal mancato rispetto delle istruzione impartite dai tecnici e dagli allenatori, da 

noncuranza, da negligenza o colpa grave.  

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il minore di cui alla presente richiesta:  

 

o È CAPACE DI NUOTARE, condizione essenziale per poter partecipare all’Agonistica 

Giovanile e alle attività in barca, sollevando la Società Canottieri Luino da responsabilità 

conseguenti ad eventuali false dichiarazioni  

 

o NON È CAPACE DI NUOTARE, e quindi la sua partecipazione sarà limitata alle attività 

motorie svolte a terra escludendo altresì la possibilità di praticare l’Agonistica Giovanile. 

 

 

Dichiara che il minore suddetto soffre delle seguenti patologie, allergie e/o deve assumere 

particolari farmaci: (scrivere NULLA in caso negativo) ___________________________________ 
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Stella di Bronzo CONI 
al merito sportivo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza e accettare, per conto del minore, le condizioni delle polizze 

assicurative RC stipulate dalla Canottieri Luino ASD e dalla Federazione Italiana Canottaggio a 

favore dei soci e dei tesserati e, in particolare, di essere stato informato/a che copie delle polizze 

possono essere ottenute presso la Segreteria Generale dell’Associazione a semplice richiesta. 

Dichiara di riservarsi la facoltà di stipulare assicurazioni integrative a favore del minore. 

 

Dichiara di sollevare la Canottieri Luino ASD da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al 

trasporto, effettuato sia con mezzi di proprietà dell’Associazione stessa, sia con altri mezzi messi a 

disposizione da terzi, a fronte di tutte le manifestazioni, regate, eventi sportivi, eventi promozionali, 

ecc. che si terranno nell’intero arco temporale in cui il minore suddetto risulta regolarmente iscritto 

all’Associazione. Parimenti solleva la Società Canottieri Luino ASD da ogni e qualsiasi 

responsabilità inerente al trasporto, con mezzi di proprietà dell’Associazione stessa e/o con altri 

mezzi messi a disposizione da terzi, che si dovesse rendere necessario per effettuare gli allenamenti 

in luoghi diversi dalla sede di Luino. 

Accetta la copertura assicurativa auto stipulata, nell’ambito delle leggi vigenti, sia dalla Canottieri 

Luino ASD che dai proprietari degli automezzi utilizzati, impegnandosi a sottostare ai limiti dei 

massimali assicurativi previsti.  

 

Si impegna a produrre, prima dell’avvio delle attività suddette, la prevista certificazione medica in 

capo al minore di cui alla presente richiesta. 

 

Da atto di essere stato/a informato/a che, qualora previsto, venisse richiesto all’Associazione un 

periodo di prova, la quota di contributo eventualmente versata in acconto al momento 

dell’iscrizione verrà successivamente assorbita nella quota di contributo finale al momento della 

conferma dell’iscrizione medesima. In caso contrario la quota versata in acconto non verrà 

restituita. La quota individuale di iscrizione non può essere oggetto di restituzione. 

 

Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 in relazione all'informativa 

fornita ed allo specifico consenso contestualmente sottoscritto a parte.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Luino________________________    

                                                                                         Firma______________________________ 
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