
Spettabile 
ATLETICA ALTO LARIO A.S.D. 
Via Molo Vecchio n.45 
22015 Gravedona ed Uniti (CO)  
mail: atleticaaltolario@gmail.com 

 

MODULO DI ADESIONE SOCIO SOSTENIORE 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, (C.F. _____________________) 

nato/a __________________ (____), il ____/____/________  

e residente a ________________________________________ (_____),  

in Via/Piazza _______________, N._________, C.A.P. _________, 

Telefono/cellulare ____________________________, 

e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

Di poter aderire/rinnovare l’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Alto Lario 

 

 

LUOGO E DATA      FIRMA  

 

____________________________        __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confermando la veridicità dei dati sopra indicati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, attraverso la sottoscrizione del presente 

modulo esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'A.S.D. Atletica Alto Lario, per finalità 

promozionali, amministrative e comunicative compresa la pubblicazione di immagini, video o audio a mezzo stampa o 

tramite internet. 



 

REGOLAMENTO GENERALE 

ARTICOLO 1 – ADESIONE 

Con la sottoscrizione del presente regolamento, nonché del modulo al quale questo è allegato, il Socio 
dichiara di aderire spontaneamente o di rinnovare l’adesione spontanea all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Atletica Alto Lario (d’ora innanzi “Associazione”), accettandone integralmente il contenuto. 

L’adesione o il rinnovo dell’adesione (d’ora innanzi “Adesione”) ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in 
cui è stata sottoscritta la relativa richiesta.  

 

ARTICOLO 2 – QUOTA ASSOCIATIVA 

L’Adesione è subordinata all’insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione (d’ora 
innanzi “Consiglio Direttivo”), nonché al versamento della quota associativa. 

 

ARTICOLO 3 – IDONEITA’ FISICO-SANITARIA 

Sottoscrivendo l’Adesione, il Socio dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisico-sanitari 
necessari allo svolgimento delle attività praticate, proposte o sostenute dall’Associazione, impegnandosi ad 
informare immediatamente la stessa di sopravvenute inidoneità e/o malattie che possono mettere a rischio 
la propria e/o l’altrui incolumità ovvero l’insorgenza di qualsivoglia patologia rilevante. 

 

ARTICOLO 4 – ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Adesione all’Associazione non equivale né sostituisce in alcun modo la sottoscrizione di una polizza 
assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività praticate, proposte o sostenute 
dall’Associazione, indipendentemente dal fatto che tali rischi riguardino il Socio piuttosto che soggetti terzi. 

 

ARTICOLO 5 – ESONERO DA RESPONSABILITA’ 

Eventuali danni arrecati a se stessi o a terzi nell’ambito di attività od eventi che vedano a qualsiasi titolo 
coinvolta l’Associazione non implicano alcun tipo di responsabilità in capo dell’Associazione stessa. 

 

ARTICOLO 6 – DOVERI DI COMPORTAMENTO E LEALTA’ 

I Soci devono tenere un comportamento consono e dignitoso in occasione di qualsiasi evento che veda 
coinvolta a qualsiasi titolo l’Associazione. 

Nel corso di manifestazioni sportive, siano esse agonistiche o amatoriali, è severamente vietato utilizzare o 
favorire la circolazione di sostanze in grado di alterare le prestazioni atletiche proprie, di altri Soci o di 
soggetti terzi.  

Qualsiasi violazione sarà oggetto dell’insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale potrà, se 
ritenuto opportuno, espellere o comunque sanzionare il Socio. 

 

ARTICOLO 7 – ABBIGLIAMENTO SOCIALE 

E’ severamente vietata qualsiasi personalizzazione dell’abbigliamento o di altro materiale fornito 
dall’Associazione e recante logo e colori sociali della stessa. 

 

ARTICOLO 8 – USO DEL LOGO SOCIALE 

E’ severamente vietata la riproduzione non autorizzata su abbigliamento o altro materiale del logo o dei 
colori sociali dell’Associazione in assenza di espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.  

 

 
LUOGO E DATA      FIRMA  

 

____________________________        __________________________________ 

 


