Compagnia Tiro con l’arco

Arcieri del Veio A.S.D
(Associazione Sportiva Dilettantistica)

12 Veio

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ……………………………………..
…………………………………….. il …../...../…...….,
residente inVia……………………………………………………………………n………….….
A……………………………………………………………………….(prov.)……………………………………………… n………………………..
A……………………………………………………………………….(prov.)………………………………………………
tess………………………………………….n.tess.F.I.A.R.C…………………………………………………………
………………………………………….n.tess.F.I.A.R.C………………………………………………………… Autorizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Arcieri del Veio” , in qualità di Socio ad usufruire della concessione di impiego degli spazi di tiro presso il Campo dato in
i uso dalla
Compagnia, sito in Roma Via Prato della Corte snc,
snc, per l’esercizio sportivo di tiro con l’arco e per tutta la durata dell’iscrizione alla stessa,
presa visione delle direttive e delle norme emesse dall’Associazione dal CONI e dalla F.I.A.R.C. che regolano l’accesso
l’acce
agli spazi di tiro
sopracitati.
DICHIARA
• di agire nel pieno rispetto delle stesse;
• di accettare per intero le condizioni in esse riportate;
• di assumersi tutte le responsabilità nel caso di inosservanza delle stesse da parte propria o di ospiti
ospiti di cui è garante; • di sollevare
l’Associazione stessa da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante da eventi dannosi causati dal dichiarante e dai propri ospiti
che interessino persone fisiche e cose di proprietà dei Soci, dell’Associazione,
dell’Associazione, o dell’Ente ospite;
• di essere a conoscenza delle leggi italiane e dei regolamenti vigenti della federazione che regolano l’attività sportiva di chi utilizza Archi.
• di essere a conoscenza che un neofita ha l’obbligo di frequentare un corso con un istruttore regionale e solo al termine del quale potrà
tirare presso il campo della compagnia avendo appreso anche il regolamento sportivo vigente. • Di essere a conoscenza della regola
r
che
l’arciere regolarmente iscritto potrà utilizzare il campo di tiro
tiro solo se fisicamente in possesso del FIARC PASS abilitato di certificato
medico, è obbligo rinnovare il certificato prima della scadenza.
• che, in base alla legge 675/96 e successivo “Testo Unico sulla privacy” emesso con Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, Legge
Comunitaria n. 163/2017, il dichiarante ACCONSENTE il trattamento dei propri dati personali per fini utili al funzionamento della
d
Compagnia e NEGA invece tale trattamento per fini lucrativi o che potrebbero causare danni.
• Di Accettare che vengano inseriti sul sito degli Arcieri del Veio e sul profilo face book twitter, instagram e tutti i social in cui
l’associazione si iscriverà, Foto o video riguardanti l’iscritto stesso.
□ Acconsento □ Non Acconsento
……………., li

IL DICHIARANTE
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