ASD PAINTBALL VILLAGE

Via San Pancrazio 11 - 10040 San Gillio (To)
Mobile/SMS/Whatsapp - 393.91.01.908 - info@paintballvillage.it
www.paintballvillage.it
C.F. 90028410028 - Partita IVA 10699570015

MODULO DI ADESIONE
Nome

Cognome

Nato a

il

Provincia

Sesso

Residente in via/piazza/corso

Città

CAP

Provincia

Numero del documento

Documento

Carta di Identità

M

F

Patente di guida

FA ISTANZA
statuto e di condividerne in pieno gli scopi sociali. Il sottoscritto conferma di conoscerne le clausole statutarie e di accettarle pienamente e dichiara
di prendere buona nota di ogni convocazione o evento sociale che sarà comunicato tramite l'albo sociale con almeno venti giorni di anticipo.
Il sottoscritto chiede altresì di ricevere la tessera di socio e di poter usufruire dei servizi sociali.

DICHIARA

- che i dati sopra riportati sono veritieri.

- di partecipare liberamente ed a titolo personale alle attività sportive dell'associazione.
- di essere informato sulle misure di sicurezza da adottare durante il gioco o la preparazione del gioco del Paintball
- di aver letto e compreso in modo integrale il regolamento, presente all’ingresso dell’area di gioco, da rispettare durante l'attività sportiva
difetto, l'associazione non assumerà alcuna responsabilità al riguardo. Il sottoscritto esonera l'associazione PAINTBALL VILLAGE ASD da ogni trauma,
lesione o infortunio oltre quanto non coperto dall'assicurazione RC consultabile presso l'albo sociale.
potranno essere prodotte durante l'attività sportiva e divulgate tramite qualsivoglia supporto o canale, allo scopo di divulgare l'attività
dell'associazione
- di sollevare l'Associazione Sportiva Paintball Village, nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità derivanti dagli eventuali danni
alla propria persona e a terze persone e/o cose che potessero occorrere in conseguenza alla mia attività sportiva.
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, allegata alla presente.

COME CI HAI CONOSCIUTO?
Sito Internet / Motori di ricerca.
Pagine gialle

Coupon sconto
Pubblicità su giornali

Volantini/manifesti
Altro

LASCIA LA TUA MAIL E IL TUO NUMERO DI CELLULARE

per ricevere sconti e informazioni su novità, tornei ed eventi organizzati dall’ ASD Paintball Village

Cellulare

Mail

San Gillio (TO), li

Firma

Numero tessera socio Paintball Village assegnato:

Numero tessera Ente promozione sportiva

Da amici

