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MODULO ISCRIZIONE SOCIO SOSTENITORE 2023 ASD TRIATHLON TARANTO 
 
Io sottoscritto/a Cognome_____________________________Nome______________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________il__________________________________________________ 
 
Residente a________________________________________________________CAP___________________________ 
 
Via/P.za ________________________________________________________________________N°_______________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________ 
 
E-mail____________________________________________________Tel.____________________________________ 
 
- In caso di socio minorenne: Aggiungere i dati del genitore / tutore / legale rappresentante: 
 
Cognome______________________________________Nome______________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________il__________________________________________________ 
 
Residente a________________________________________________________CAP___________________________ 
 
Via/P.za ________________________________________________________________________N°_______________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________ 
 
E-mail____________________________________________________Tel.____________________________________ 
 

CHIEDO  l’iscrizione in qualità di SOCIO SOSTENITORE della ASD TRIATHLON TARANTO e DICHIARO: 
 

di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto societario; 
di impegnarmi a versare la quota associativa annuale di €. 15,00; 
di essere a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene 
rimborsata in caso di dimissioni; 
di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro; 
di essere consapevole che partecipare a qualsiasi attività statutaria organizzata dalla a.s.d. e agli eventi sportivi in generale sono potenzialmente 
attività a rischio per la propria persona, per terzi, animali e cose. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti 
dalla mia partecipazione a qualsiasi evento per eventuali cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altri, condizioni di tempo, 
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizione della strada, condizione del fondo attraversato e ogni tipo di rischio ben 
conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’a.s.d. Triathlon Taranto  ed il relativo Presidente, gli enti promotori, tutti gli Sponsor, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, nonché i proprietari dei fondi privati 
attraversati durante lo svolgimento delle attività, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti 
dalla mia partecipazione alle attività organizzate. La ASD TRIATHLON TARANTO non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile 
degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività statutarie.  I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti della ASD TRIATHLON 
TARANTO verranno allontanati o penalizzati secondo lo Statuto in vigore. 
 
 
Data____________________________________________Firma___________________________________________ 


