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Associazione Remiera Peschiera A.S.D.
Loc. Portovecchio, 37019 Peschiera del Garda (VR)
www.remierapeschiera.it

MODULO D’ISCRIZIONE SOCIO
 Con il seguente modulo si intende iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Associazione Remiera Peschiera.
 Oltre al modulo (vedi circolare con le istruzioni per iscrizione o rinnovo) vengono richiesti altri documenti
(certificato medico, fototessera e ricevuta del bonifico – a seconda della categoria e tipo di socio)
 Il modulo va compilato tutto in stampatello- eccetto la sezione C- ed inviato a remierapeschiera@libero.it
SEZIONE A

1. DATI DEL RICHIEDENTE
Se il richiedente è minorenne: compilare anche la sezione B.

Nome______________________________________________ Cognome ______________________________________________________
Data di nascita ____ / _____ / ________ Luogo di nascita_______________________________________ Provincia___________________
Sesso

M

F

Residente a _________________________________________________ Provincia di __________ CAP_______________

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________
Telefono di riferimento __________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________
Email _____________________________________________________________________________________________________________

2. TIPOLOGIA DI SOCIO (vedi quote d’iscrizione)

3. SETTORE D’INTERESSAMENTO

Scegliere una sola tipologia con una “X”:

Scegliere un solo settore con una “X”:

□ ORDINARIO (A €180)
□ AGONISTA (A €180)
□ ISTUTUZIONALE (A €180)
□ STUDENTE (B €150)
□ MINORENNE (C €120)

□ MEMBRO FAMIGLIA MAGG (F €100)
□ MEMBRO FAMIGLIA MINOR (F €80)
□ TEMPORANEO (E €100+)
□ SOSTENITORE (D €20)

□ CANOA-KAYAK
□ CANOTTAGGIO
□ VOGA IN PIEDI
□ DRAGONBOAT

4. DOCUMENTI ALLEGATI OBBLIGATORI
Ho fatto almeno 3
gare l’anno passato
oppure prevedo di
farne quest’anno?
(segna un’opzione con una “X”)

SI

Allegare il seguente certificato:

□ Certificato d’idoneità all’attività sportiva-agonistica

Data di scadenza:

NO

Allegare il seguente certificato:

□ Certificato di buona salute

____ /____ / 20 ____

N/A

□

Sono SOCIO SOSTENITORE e non sono obbligato a presentare il certificato medico

5. CONDIZIONI DI TESSERAMENTO









Dichiaro di aver preso visione e letto il Regolamento Interno ed mi impegno a rispettarlo;
Dichiaro di saper nuotare e di indossare i dispositivi di sicurezza sempre;
Sono consapevole che l’accesso alla sede è riservato esclusivamente ai soli soci in regola con il
tesseramento sociale;
Provvederò sempre a riportare nell’apposito registro -posto nell’entrata principale- le
informazioni base in caso di uscita su lago/fiume;
Dichiaro conservare scrupolosamente e di non duplicare le chiavi della sede;
Dichiaro altresì di aver presentato il certificato medico richiesto in corso di validità e mi
impegnerò a rinnovarlo se in scadenza;
Sono consapevole che i componenti del Consiglio Direttivo e dell’ufficio Segreteria hanno la
facoltà di controllare la titolarità delle chiavi di accesso alla sede sociale.

Data ___ /____ /________

Firma del richiedente ____________________________________
(o di un genitore in caso di minore)
Nome e Cognome _______________________________________
CONTINUA DIETRO ►
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6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED USO DELL’IMMAGINE
Il soprascritto esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati per fini esclusivamente istituzionali, ai sensi del
Decreto Legge 196 del 30 giugno 2003.
Inoltre acconsento all’uso della mia immagine in caso di foto o video per scopi inerenti alla pubblicità e propaganda
dell’Associazione a cui aderisco.
Data ___ /____ /________

Firma del richiedente ____________________________________
(o di un genitore in caso di minore)
Nome e Cognome _______________________________________

7. ALLENAMENTI E RIMESSAGGIO (barrare il riquadro se non necessario)
Il socio pagherà inoltre gli allenamenti previsti:

□ STANDARD (T1 €120)
□ STANDARD SCONTATO* (T1 €60)
□ POST-CORSO (T2 €80)

Il socio dichiara inoltre il rimessaggio delle seguenti
imbarcazioni:
compilare tutto (vedi modulo quote sociali)

*: scegliendo questa opzione dichiaro di possedere un’imbarcazione
privata e di usarla per gli allenamenti

N° ___ locazione _____________ m____ (€___)
N° ___ locazione _____________ m____ (€___)
N° ___ locazione _____________ m____ (€___)

□ ESENZIONE
□ RESIDENTE -50%

SEZIONE B
DICHIARAZIONE DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA
Il sottoscritto _____________________________________________ esercita la patria podestà di __________________________________
recapito telefonico ________________________________ Codice fiscale _____________________________________________________
Email ____________________________________________________________________________________________________________

Acconsente che lo stesso partecipi sia alle attività sociali dell’Associazione Remiera Peschiera A.S.D. che alle attività
sportivo/agonistiche correlate ed assume in proprio la responsabilità per conseguenze dannose che possono
derivare al minore, da tali attività e dall’uso delle imbarcazioni, servizi e delle attrezzature sociali, nonché per i
danni, che il minore possa causare al materiale sociale o a terzi. Dichiara che il/la proprio/a figlio/a sa nuotare
autonomamente senza ausilio di salvagente.
Data ___ /____ /________

Firma del genitore ____________________________________

SEZIONE C (riservato alla segreteria)
RIASSUNTO PAGAMEMTO ISCRIZIONE
Categoria Socio:

Categoria Allenamenti:
T

Numero barche possedute: ____
Numero di Riferimento: _______________
Tipologia Rimessaggio:

Totale:

R

□ Con sconto 50% residente Peschiera
□ Con sconto 50% dalla terza barca per
______________€

______________ €

R0
________________ €
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________________ €

