
Spett.le A.C.S.D. POL. FORTITUDO Pio IX 

Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1 

00193 Roma 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
e autocertificazione dei dati personali 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………..……. nato/a ……………….…………………(……...), il ………… 

residente a ……………….……………..…….…(......), via …………………………………..…...…………………………………..n°……..… 

Cap …………... Codice Fiscale …………………………………………………… Carta d’identità n. …........................................ 

 

 in base alle norme sullo snellimento del’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

per conto proprio quale esercente la podestà genitoriale sul minore 

 

cognome completo del minore: ……………………………………………………………………………………..……………………………. 

nome completo del minore: ……………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Codice Fiscale: ………………………………………………………. 

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

- e cittadino/a □italiano/a □altro (indicare quale)…………………………………………………………………….……………………. 

- e residente a………………………………………………………………………………………………..………………(prov. di………………) 

in…………………………………………………………………………………………………………..………..n°……………CAP…………………… 

 

[- e domiciliato/a  a………………………………………………………………………………………(prov. di………………) 

(solo se differente dalla residenza) 

in………………………………………………………………………………………………..n°……………CAP……………………] 

 

Recapiti telefonici: 

1) ___________________   risponde ________________  3) ___________________   risponde _______________    
 

2) ___________________   risponde ________________  4) ___________________   risponde _______________   

 

Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’ A.C.S.D. POL. FORTITUDO Pio IX per il 

corso di …………………………………..………………. □ bisettimanale/ □ monosettimanale nell’anno 

sociale 201_/201_. 

 

Inoltre, il /la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 Di avere preso visione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto 

 Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta 

 Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n 196/2003 e in 

relazione all’informativa fornita. In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione 

delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria agli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e 

dalle norme statuarie 



 Di voler prendere visioni delle convocazioni alle assemblee ordinarie e straordinarie attraverso lettura dell’avviso presso la 

bacheca societaria 
 Di acconsentire al tesseramento presso gli Enti di Promozione e le Federazioni Sportive a cui l’Associazione delibererà di 

affiliarsi 

 

       Firma del richiedente 

             (o del genitore in caso di minore) 
 

                   ________________________________ 

Firma di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998) da apporre al 

momento della presentazione della domanda all’Associazione. 

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento 

delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione inoltre si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, 

per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rilevare l’identità del sottoscritto/del minore, sul sito web 

(https://fortitudopioix.com), sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/fortitudopioix) dell’Associazione e nelle 

bacheche affisse nei locali della medesima: 
 

     SI  NO 
 

Si autorizza l’Associazione a far accompagnare per la corrente stagione sportiva, con mezzi condotti da propri tesserati o 

incaricati, il suddetto minore ove richiesto per partite, manifestazioni e allenamenti, esonerando l’Associazione da ogni e 

qualsiasi responsabilità derivante dal trasporto del minore e rinunciando fin da ora in modo inequivocabile a qualsivoglia 

azione, pretesa o diritto di indennizzo in relazione alla suddetta attività: 
  

     SI  NO 

       Firma del richiedente 

           (o del genitore in caso di minore) 
 

       ________________________________ 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

NORME GENERALI: 
 

1) Ai fini delle norme generali l’associato è tenuto a pagare l’intera quota associativa relativa all’anno societario in corso, 

ed è valida per tutto il periodo di apertura dell’attività ed è comprensiva della quota assicurativa. 

2) La quota di frequenza può essere pagata annualmente o rateizzata in quote quadrimestrali, in questo caso deve essere 

corrisposta, in via anticipata, dal 1 al 20 del mese che verrà concordato al momento dell'iscrizione. 

3) Ai fini della frequenza ai corsi è indispensabile aver prodotto il certificato medico all’atto dell’iscrizione. 

4) I corsi tenuti nei locali che utilizza l’A.C.S.D. POL. FORTITUDO Pio IX sono aperti a tutti gli iscritti, purché in regola 

con il versamento della quota associativa. La mancata partecipazione alle lezioni non esonera l’iscritto dal pagamento 

della quota di frequenza. 

5) Tutti gli associati dovranno tenere una condotta ispirata alle norme del buon comportamento, secondo quei principi etici 

che sono alla base dello sport e del vivere civile. 

6) L’Associazione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi. 

7) Eventuali reclami vanno comunicati alla Direzione dell’Associazione. 

8) L’Associazione declina qualsiasi responsabilità per danni alle persone e/o cose causati da oggetti, strumenti e attrezzature 

che non siano di pertinenza dell’attività svolta in palestra e il cui utilizzo sia autorizzato dall’insegnante. 
 

REGOLAMENTO DEI CORSI: 
 

1. È consigliabile rispettare gli orari degli allenamenti dei corsi di ogni attività. Eventuali uscite anticipate dovranno 

essere concordate con l’insegnante al fine di evitare fraintendimenti e momenti di distrazione nel corso delle lezioni. 

2. Tutti gli attrezzi hanno una loro sede. Dopo l’utilizzo è buona norma riporli dove sono stati prelevati. 

3. In palestra non è consentito l’ingresso a persone non autorizzate dall’insegnante. 

 

Il socio, all’atto dell’iscrizione, è tenuto a prendere visione delle sopraindicate note del regolamento interno. E’ a discrezione 

della Direzione allontanare quei soci che, dopo ripetuti richiami, continuino a contravvenire al regolamento interno. 

 

LA DIREZIONE 
 

Firma dell’associato per presa visione 

 

_______________________________________ 

 

Ai dati contenuti nella presente domanda verrà riservato al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003, compatibilmente 
con i fini delle attivita e finalita di codesta Associazione Sportiva Dilettantistica. 


