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360 SKILLS  a.s.d. 

ZENA SNOW SCI e SNOWBOARD CLUB 03640 

VIA SABOTINO, 5 Genova (GE) C.R. LIGURE 

C. F. : 95219090107– 

E-Mail: 360skillszenasnow@gmail.com 

  

 

DOMANDA DI        AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

         RINNOVO ANNO _____ 

 

all’associazione sportiva dilettantistica 360 SKILLS, Via Sabotino n.5, Cap_16156, Città_ Genova, Prov. GE  

C.F. 95219090107 - Affiliata UISP, Numero Iscrizione Registro CONI 03640 

  
Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………............................................ 

cognome    nome 

nato/a a ............................………………………………......... il ..………………........................ 

residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..……................ 

in via/piazza ...........……………………....n°..............  tel. ................…………………....  

e-mail ......…………………….................... C.F. ......…………………….................... 

 

nella qualità di genitore del/della minore 

.....................................................…………………………………………………….................... 

 cognome        nome 

nato/a .........................………………………………............... il ................…………………...... 

residente a .........................……………………………....... prov. ….... cap. .…..….….............. 

in via/piazza ...........……………………..................  tel. fisso .....………………….................... 

tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ......…………………….................... 

cod. fiscale ...............………………....…....... 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

 

come socio dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento 

dell’Associazione e di accettarne il contenuto. 

 

_____________,___/___/____                              …………………………………………….. 

                    FIRMA 

                  (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

come socio dell’UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’associazione è affiliata, condividendone le finalità 

istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’UISP e di accettarne il contenuto. 

 

_____________,___/___/____                                 …………………………………………….. 

                    FIRMA 
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Tessera UISP 

n° ____________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 

dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto 

pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

__________,___/___/____                          …………...……......................... 
                        FIRMA 

                                  (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/che ritraggono il 

minore che rappresento nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di 

natura economica.  

          

__________,___/___/____                                             

                                             …………...……......................... 

                        FIRMA 

                    (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 

 

 

Quota associativa Euro 30,00 da versare sul conto corrente bancario, 

presso MPS- IBAN: IT56H0103001407000000285417 causale: Iscrizione UISP 360skills 

 

Acconsento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente scheda. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. 

 

 

Data                                                                                                                         Firma Leggibile                                                                                                     

.................                                                                                                      …………..…………………………… 

 

N.b. -> Il documento stampato e compilato, dovrà essere inoltrato in formato PDF (se possibile) all’indirizzo di posta elettronica 

360skillszenasnow@gmail.com  con il Certificato medico allegato.  

Il certificato medico (riportato come esempio di seguito) potrà NON essere allegato solamente per il socio che partecipa ad attività  

esclusivamente ludico-motorie.  
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Fac-simile 

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di 

tipo non agonistico  

D.M. .......  

data  

Sig.ra/Sig....................................................................................................Nata/o a 

.....................................................................il ......................, residente 

a.......................................................................................... Il soggetto, sulla base della 

visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto 

del tracciato ECG eseguito in data ............., non presenta controindicazioni in atto alla 

pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla 

data del rilascio.  

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore 


