
Domanda di iscrizione

Il sottoscritto/a:  Professione: 

Nato/a a:  Prov.:  Il: 

Residente in:    n° 

Città:    C.A.P.    Prov.: 

Tel. Casa:  Tel. Uff:  Cell.: 

E-mail: 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto di Vela360 e di accettarlo integralmente ed in ogni 
sua parte.

Chiede di essere iscritto come socio di Vela360 ed allega la quota associativa per l’anno in 
corso.

Vela360 in conformità con quanto previsto dalla UISP e dalla polizza assicurativa collegata alla 
tessera, richiede di fornire alla segreteria un certificato di “sana e robusta costituzione per 
attività sportiva dilettantistica” o copia autenticata dello stesso. Senza tale documento il socio 
non potrà partecipare ad alcuna attività sportiva organizzata da Vela360.

Il sottoscrittore:

consegna in segreteria il certificato di sana e robusta costituzione

si impegna a fornire il certificato richiesto prima di partecipare a qualunque tipo di attività.

Luogo:  li   Firma: 

Per i minori di anni 18 firma di chi esercita la patria potestà:  
Premessa ed informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/1996: i dati personali forniti verranno utilizzati unicamente per la 
registrazione nel libro soci e per comunicazioni relative all’attività di Vela360, non verranno ceduti o comunicati in nessun caso a 
terzi, verranno custoditi in modo sicuro ed inaccessibile anche agli altri soci a meno di specifica autorizzazione da parte del 
socio.
Acconsento specificatamente al trattamento dei miei dati personali alle condizioni esposte nella premessa e informativa.
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