
ASD EQUILIBRIUM 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Filo di Argenta – Via G.Deledda 4/A 

MODULO DI ADESIONE MINORI 
 

E SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
 

“A.S.D EQUILIBRIUM”  
(si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile)  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale___________________________________Nato/a a_________________________________________ 
 

Residente a_______________________(____) in via_________________________________n_____C.A.P_______ 
 

Genitore di_________________________________________ nato/a a________________________il_____________ 
 

Cod fiscale minore _____________________________  Telefono    
Chiede al Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica  
"EQUILIBRIUM" M M ed M ai M membri M del M suo M consiglio M direttivo M di M tesserare M il/la 
figlio/a M all’ M Associazione  Sportiva  Dilettantistica "EQUILIBRIUM"  riconosciuta dal 
CONI, inserendolo fra i propri associati e dichiara: 

 
-di aver preso visione, accettare ed impegnarsi a rispettare fedelmente lo 
statuto, i regolamenti e ogni altra delibera dell’Associazione approvata dal 
Consiglio Direttivo e disponibili per consultazione presso la sede dell’ 
Associazione;  
- di impegnarsi a versare, in nome del figlio/a, la quota associativa per l’anno in 
corso, contestualmente alla firma e consegna del presente modulo, e le 
successive quote annuali pena l’esclusione dalla stessa Associazione con la 
conseguente perdita della qualifica di “socio”;  
- M di M conoscere M le M condizioni M assicurative M di M base M fornite tramite il tesseramentoM e M 

quelle integrative che possono essere specificatamente richieste e di non poter 
pretendere indennizzi in qualsiasi caso di sinistro, danno o infortunio accaduti 
al figlio/a;  
. Mdi M Mesonerare Mla MA.S.D. M"EQUILIBRIUM"per Mogni Mtrauma, Mlesione Mo Minfortunio 
accaduti al figlio/a oltre quanto non coperto dalla assicurazione RC, disponibile 
per la consultazione presso la sede dell’ Associazione;  
- M di M esonerare  M la  M A.S.D. M "EQUILIBRIUM"da M ogni M responsabilità  M per M lo  smarrimento, 
sottrazione o deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti 
portati all’interno delle strutture, sedi di svolgimento delle attività;  
- in base alle vigenti leggi in materia di autocertificazione, che i dati 
sopraindicati sono veritieri. 

 
 

DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA:  
Il/La sottoscritto/a dichiara che il/la figlio/a è in possesso del certificato 
medico attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica oggetto 
dell’Associazione (certificato di sana e robusta costituzione). Dichiara, quindi, 
che è in condizioni fisiche idonee a sostenere le attività cardio-vascolari 
Moggetto Mdell'attività sportiva Me, Mpertanto, manleva Ml’Associazione da ogni 
responsabilità al riguardo. 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO:  
Con M la M sottoscrizione M del M presente M modulo M di M richiesta il/la 
sottoscritto/a autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli 
artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt.96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul 
diritto d’autore, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Equilibrium”  con 
sede legale in Filo di Argenta (FE), alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle   fotografie   ritraenti   il  citato  minore sul   sito  
internet dell’associazione, sulla pagina Facebook, profilo instagram, su carta 
stampata o qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la 
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici dell’ASD Equilibrium 
Autorizzano inoltre l’ASD Equilibrium a fare riprese video e fotografiche 
riproducenti l’immagine degli atleti a scopo didattico e dichiaro di liberare 
l’ASD Equilibrium da ogni vincolo concernente possibile diritto d’autore o 
privilegio. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in 
qualsiasi momento con comunicazione scritta da presentare al Presidente 
dell’ASD: Sabattani Valentina.

 
 
Il/La sottoscritto/a, in qualità di genitore dell’aspirante socio dell’ “A.S.D. EQUILIBRIUM” ,dichiara 
quindi, sotto la propria responsabilità:  

 Che i dati sopra riportati sono veritieri;
 Di aver letto e di approvare lo statuto e i regolamenti dell’associazione;
 Di far partecipare liberamente il minore alle attività sportive dell’associazione;
 Di esser informato sulle attività e corsi messi a disposizione dall'Associazione ai propri associati;



 Di aver letto e valutato attentamente il contenuto del presente documento e di aver compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;

 MChe Mil Mminore Mè adeguatamente allenato Malla Mpratica Msportiva generale che può comportare, anche per la 
natura e finalità, sforzo fisico e rischio di traumi e lesioni;

 Dichiara di essere consapevole delle conseguenze dannose per l’incolumità fisica del minore che 
potrebbero M verificarsi M durante gli allenamenti di palestra e/o le eventuali iniziative all'esterno della 
stessa;

 MDi M assumersi M la M responsabilità M totale M ed M esclusiva M di M ogni M rischio M comunque M legato M alla M 
sua partecipazione alle attività sportive ed all’attività fisica che essa implica;

 MDi assumersi tutta M la M responsabilità M per M eventuali M danni M recati M dal M minore M all’Associazione M e/o 
attrezzatura fornita;

 MDi sollevare e quindi manlevare l’A.S.D. "EQUILIBRIUM", nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le 
responsabilità, che possano essere fatta valere dal sottoscritto e da terzi, derivanti dagli eventuali 
danni alla propria persona, al minore e a terze persone, derivanti dall'attività del minore.

 
 

Filo di Argenta         Firma del richiedente_________________________________________ 


