MODULO ISCRIZIONE CORSO CANOA FLUVIALE
DICHIARAZIONE (da leggere con attenzione)
In relazione all’attività fluviale che ho deciso di effettuare iscrivendomi all’associazione sportiva Canoa Club Brescia, con
sede legale a Vobarno, piazza Ferrari, 1:
1) Dichiaro innanzitutto di saper nuotare, e di essere fisicamente e psichicamente esente da malattie.
2) Dichiaro altresì di essere stato preventivamente informato dai responsabili del Club delle difficoltà e dei pericoli connessi
a questa attività sportiva, compresa la possibilità di cadere in acqua e di intendere parteciparvi per mia decisione ed a
mio rischio, dando atto di aver ricevuto le istruzioni tecniche e le norme di comportamento a cui attenermi nelle eventuali
situazioni di emergenza.
3) Do atto di essere stato equipaggiato della specifica attrezzatura di sicurezza prevista sia dalla ICF (International Canoe
Federation) che dalle altre norme vigenti.
4) Esonero quindi l’Associazione Canoa Club Brescia, i Maestri, gli Istruttori, gli Allenatori, gli Accompagnatori da qualunque
responsabilità e risarcimento, salvo il caso di dolo o colpa grave dimostrata e palese, per danni fisici o materiali
verificatisi prima, durante o dopo l’attività canoistica anche se dovuti da fatti di terzi estranei o di altri partecipanti o
associati.
5) Sono stato completamente informato del contenuto della presente dichiarazione di cui ho effettuato attenta lettura,
sottoscrivendo la stessa di mia libera iniziativa.
6) Chiedo di associarmi al A.S.D. Canoa Club Brescia in qualità di socio per l’anno in corso. A tal fine dichiaro di avere
preso visione dello statuto e del regolamento interno e di accettare integralmente tutte le norme che regolano la vita
associativa del Club.
7) Di dare il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

□ 1° LIVELLO acqua piatta – 80€

I corsi vengono attivati al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.

□ 2° LIVELLO acqua mossa – 120€

Il pagamento dei corsi va effettuato:

□ AVVIAMENTO RAGAZZI fino a 16 anni – 50€

 in contanti in occasione della prima lezione

ISCRIZIONE AL CORSO:

 con bonifico bancario entro la prima lezione:
iban La Cassa Rurale
IT17F0807855450000018000087

□ ESKIMO – 120€ (esclusi ingressi piscina)
□ CANOA SLALOM

RACCOLTA DATI
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Residente in
CAP

N° civico
Comune

Tel.

Prov.
Indirizzo e-mail
DATA
Per specifica approvazione di quanto sopra riportato ai punti 2 e 4

FIRMA
FIRMA

AUTORIZZAZIONE PER MINORENNI
Il/La sottoscritto/a

informato/a del contenuto della presente dichiarazione di cui ho

effettuato attenta lettura autorizzo mio/a figlio/a minorenne

a praticare l'attività

sportiva della canoa.
DATA

FIRMA

Il presente modulo va consegnato via mail a info@canoaclubbrescia.it oppure a mano ad uno dei membri del Consiglio.
A.S.D. CANOA CLUB BRESCIA Piazza Ferrari, n.1 – 25079 Vobarno (BS) P.I. 03527170173 C.F. 98029010174 info@canoaclubbrescia.it

