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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
[DATI GENITORE] 

Il sottoscritto__________________________________________nato/a__________________________ 

Il ____/____/_______ e residente in via _________________________________________ n°________ 

a _______________________________________________cap_________________ prov____________ 

tel__________________________cell _________________________ email________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________in qualità di genitore/tutore di  

[DATI BAMBINO/A]  Nome e Cognome _________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ____/____/_______ e residente in via 

_____________________________________ n°________ a_____________________________________ 

cap___________________ prov_________________CODICE FISCALE _________________________ 

DICHIARA 

Di aver preso visione dello statuto del circolo e di rispettarlo e a pagare la quota associativa annua 

di €20 , di essere idoneo alla pratica di attività motorie e sportive non agonistiche e di non 

presentare controindicazioni temporanee o permanenti che richiedano assistenza, di aver ricevuto 

l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali propri e del minore a proprio carico e di autorizzare 

EduChiaMa S.S.D. a R.L. e l’AICS, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03 , alle 

comunicazioni delle attività associative tramite l’invio di posta all’indirizzo indicato nella domanda 

di ammissione e di consentire il trattamento dei dati personali per scopi istituzionali e per lo 

svolgimento di tutte le pratiche amministrative necessarie oltre che per il perseguimento degli scopi 

statuari e per comunicazioni via e-mail e social networks. 

Di autorizzare in base al Decreto Legislativo 196/03 “ codice in materia di protezione dei dati 

personali”, EduChiaMa S.S.D. a R.L. a realizzare e utilizzare fotografie, video o altro materiale 

audiovisivo contenente immagini, il nome e la voce del minore sopracitato 

Che il minore sopracitato presenta allergie e/o intolleranze a _______________________________ 

______________________________________________________________________ [in allegato il certificato medico] 

Di aver letto e di aver ben compreso nonché approvato le condizioni e le pattuizioni previste 

dallo statuto e dal regolamento di cui sopra. 

SOLLEVA 

Gli amministratori di EduChiaMa S.S.D. a R.L. da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali e delle foto da parte di terzi.  



Con questa liberatoria EduChiaMa S.S.D. a R.L. viene svincolata da ogni responsabilità 

diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio o alle immagini della/dei minori. 

AUTORIZZA 

Il personale di EduChiaMa S.S.D. a R.L. a somministrare al minore sopracitato  il 

farmaco _____________________________________________________________________[in allegato il certificato medico] 

 Il personale di EduChiaMa S.S.D. a R.L. al ritiro del minore sopracitato presso la scuola 

______________________________________________________________________________________ 

 Il personale incaricato da EduChiaMa S.S.D. a R.L. al trasporto dei bambini sino alle 

palestre/piscine Aquapolis di Bassano del Grappa per partecipare al corso di nuoto 

DELEGA 

Il/La sig. ___________________________________ nato/a a __________________________________ 

il ___/___/_____ con documento N° ________________ [alla presente allegato] al ritiro del 

minore ___________________________ 

Il/La sig. ___________________________________ nato/a a __________________________________ 

il ___/___/_____ con documento N° ________________ [alla presente allegato] al ritiro del 

minore __________________________ 

Il/La sig. ___________________________________ nato/a a __________________________________ 

il ___/___/_____ con documento N° ________________ [alla presente allegato] al ritiro del 

minore __________________________ 

Il/La sig. ___________________________________ nato/a a __________________________________ 

il ___/___/_____ con documento N° ________________ [alla presente allegato] al ritiro del 

minore __________________________ 

 

Data__________________Firma del dichiarante ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a socio in EduChiaMa S.S.D. a R.L. 

 

Il/La sig. _______________________________________________________________________________ 

Vista la richiesta sottoscritta di essere ammesso tra i soci di EduChiaMa S.S.D. a R.L. e vista 

la dichiarazione di rispettare lo statuto e l’impegno a pagare la quota associativa di 

€20,00, 

Viene ammesso tra i soci del circolo in qualità di  

Nuovo socio     Rinnovo 

Con tessera AICS n°_____________  Firma del richiedente e dichiarante___________________ 

Bassano, ___/___/_______ Firma del presidente o persona delegata ______________________ 



 

SERVIZI A CUI SI ADERISCE 
RIPETIZIONI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO 

 

BABY PARKING [12-36 mesi] 

 

 DOPOSCUOLA SEDE DI ROSA’ 

 

DOPOSCUOLA PRESSO AQUAPOLIS 

 

DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA DI _____________________________________ 

 

PRE-ACCOGLIENZA PRESSO _________________________________________________ 

 

 PIEDIBUS DALLA SCUOLA _________________________________________________ 

 

 CORSO DI NUOTO NEL GIORNO _______________ CON ORARIO _____________ 

 

PSICOMOTRICITA’ IN ACQUA ORARIO E GIORNO __________________________________ 

 

PSICOMOTRICITA’ IN PALESTRA ORARIO E GIORNO ________________________________ 

 

CENTRO ESTIVO PRESSO _________________________________________________________ 

            DAL GIORNO ___/___/_____ AL GIORNO ___/___/_____ 

DAL GIORNO ___/___/_____ AL GIORNO ___/___/_____ 

DAL GIORNO ___/___/_____ AL GIORNO ___/___/_____ 

 

FASCIA ORARIA PRESCELTA : DALLE ORE ___________ ALLE ORE ______________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


