
  

          COPIA PER L’ASSOCIAZIONE 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

KITE ZONE 

via Serpentara n. 70 

Capoterra, 09012 

Codice fiscale 92142520920 

Partita Iva 05339880926 

Mail: kitezonesardegna@gmail.com 

PEC: kitezoneasd@pec.it 

 

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE SOCIO 

RICHIESTA N°_______________     NUMERO DI TESSERA ASSEGNATO ______________________  

 

Il sottoscritto __________________________________,  nato a ________________________ il ______________, 

residente a _________________________________, in via/viale/piazza ______________________________, 

n.________, cap:____________,              codice fiscale  __________________________________, 

e-mail _______________________________________, numero di cellulare ______________________________, 

CHIEDE 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica KITE ZONE di essere ammesso come socio al fine di partecipare alle attività 

organizzate dall’Associazione.  

Mi impegno a versare la somma di:       tipo pagamento         Contante         Bonifico 

       € 50 (cinquanta)  Socio CLUB                  € 80 (ottanta)  Socio FIV 

e dichiaro di aver letto lo statuto dell’associazione. 

Capoterra, lì _____________________. 

 

Firma del richiedente ________________________ 

 

Per l’ASD KITE ZONE ________________________ 

 

 

 

 

 



  

Iscrizione Attività Kitesurfing 

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................... .............. 

 

a) chiedo di essere accolto/a quale tesserato/a atleta NON agonista per frequentare le attività della Kite Zone ASD. 

b) sono stato debitamente informato circa la necessità di produrre certificazione medica attestante la mia idoneità 

all'esercizio dell'attività sportiva non agonistica come previsto dal D.M. 28/2/1983 che impone il controllo 

sanitario per la pratica sportiva NON agonistica a coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società 

o a.s.d. affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

c) chiedo di essere ammesso a frequentare  le attività  sin dalla data del presente atto, in attesa della produzione della 

suddetta certificazione. 

 

Data ........................................................................... Firma ...................................... ............................................. 

 

DICHIARA INOLTRE 

di conoscere e accettare il programma e il regolamento e lo Statuto dell'attività sopra selezionate e solleva l' ASD Kite 

Zone da ogni e qualsiasi responsabilità per danni provocati a terzi o a sé medesimo che si dovessero verificare in 

conseguenza alla pratica e all'attività stessa in quanto praticata autonomamente senza particolare assistenza sia nella 

fase di lancio, durante la pratica del kitesurf e nel rientro in spiaggia. 

Viene sottolineato che la sottoscrizione della presente autorizza l'uso di lancio dello spazio kitesurfing solo alle 

condizioni impartite nel codice di autoregolamentazione e\o altro che ne regoli l'utilizzo. Il manca rispetto di quanto 

sopra provocherà l'espulsione immediata dall'associazione senza diritto alcuno del tesserato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (privacy) e  

s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

promozione dell’attività del kitesurf,  per il quale la presente dichiarazione viene resa e acconsente al trattamento dei 

dati personali e sensibili e alla comunicazione degli stessi. 

 

 

Data ........................................................................... Firma ........ ........................................................................... 

 

 

 


