
 

ADESIONE AL GRUPPO AGONISTICO “PROGETTO 10punto9” 2018 DEL TSN DI BRACCIANO 

Modulo di Iscrizione per i minori - Stagione sportiva 2018  

Il sottoscritto/a __________________________Nato/a a ______________________ (____) 

il ________ residente a __________________(___)  In via/piazza ________________n. ___     

CAP _____ Tel./cell.____________e-mail_______________ Codice Fiscale ______________ 

CHIEDE 

per il/la proprio/a figlio/a ___________________ nato/a a _____________________(___) 

il __________________  codice fiscale ________________ e residente a _______________  

in via/piazza __________________________ n. ___  cap. _________ cittadinanza ________ 

l’iscrizione al GRUPPO AGONISTICO “PROGETTO 10punto9” 2018 DEL TSN DI BRACCIANO 

e di essere ammesso/a a  frequentare l’attività di Tiro a Segno per l’anno sportivo 2018. 

Di essere ammesso/a, dopo aver preso visione dei regolamenti interni della Sezione TSN di 

Bracciano, attenendosi a pagare la quota di adesione stabilita per l’anno sportivo 2018. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Bracciano ad utilizzare i dati raccolti 

direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza 

inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente 

correlata alle finalità statutarie. Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD TSN Bracciano ad effettuare riprese 

fotografiche del proprio figlio durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi 

didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa.  

Bracciano lì, ___/___/2018 

 

Firma_________________ 

 

 

 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun atleta e dai rispettivi genitori o 

legalmente responsabili, qualora l’atleta sia minore di 18 anni. Le firme apposte 

comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la 

conferma di volervisi attenere: "Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia 

partecipazione ad attività sportive e alle attività collaterali organizzate dal Tiro a Segno 

Nazionale Sezione di Bracciano. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler 

liberare ed esonerare gli organizzatori del TSN Bracciano da tutte le azioni, cause e 

qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, derivanti dalla partecipazione 

alle attività sportive, relativi al rischio di infortuni sia durante gli spostamenti in macchina 

sia durante le gare o le attività (fatto salvo quanto stabilito dalla polizza assicurativa 

prevista), e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra 

ragione. Con la presente autorizzo inoltre gli incaricati del TSN Bracciano ad accompagnare 

mio figlio/a alle gare sportive che si svolgeranno nelle varie strutture preposte a tale attività 

sportiva, nel caso non sia disponibile ad accompagnarlo”.  

Bracciano, li ____ /____ /2018  

                                                                                           

 

Firma del genitore 

________________________________ 

 

 


