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All’associazione sportiva dilettantistica NEW DANCE STUDIO , con sede legale in via 
Pelacano n° 12, 47122 Forlì, C.F. 92078880405, riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) affiliata a: 

• Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) n° 600345411 
• Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNSL) n° FC109 
• Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) n° FC100017 

OGGETTO: DOMANDA DI TESSERAMENTO 

 

 Il sottoscritto chiede : 

  Di essere tesserato all’associazione sportiva dilettantistica New Dance Studio 

 

Il/la sottoscritto/a (COGNOME E NOME DEL PRATICANTE ANCHE MINORENNE) 

Nato a: Il Residente in: 

Via: cap Tel: Cell: 

email: C.F. 

 

Di  tesserare  il minore sopra indicato all’associazione sportiva dilettantistica New Dance Studio in 
qualità di: 

 genitore      tutore 

 

COGNOME (Genitore) NOME (Genitore) 

Nato a: Il C.F. 
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Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto  

DICHIARA: 

- di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento interno dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
New Dance Studio; 

- di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla Federazione o dall'Ente di 
Promozione Sportiva in favore dei propri tesserati. 

SI IMPEGNA 

- a rispettare le norme previste dallo statuto, dal regolamento e le deliberazioni dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica. 

- a rispettare le norme previste dal Codice Civile e dal CONI. 

- a versare la quota associativa annuale. 

- ad esibire all'Associazione Sportiva Dilettantistica idonea certificazione medica per la pratica sportiva non 
agonistica e/o a consegnarne copia in corso di validità. 

In fede 

----------------------------------------- 
(firma leggibile - per i minori firma di chi esercita la potestà) 

Apponendo la firma dichiaro di aver letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 nonché al 
GDPR (General Data Proctetion Regulation). 

Apponendo la firma dichiaro di aver preso visione e di ricevere copia del regolamento interno per l’anno sportivo in corso. 

In particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto nonché 
degli effetti del rifiuto sulla domanda di tesseramento e sono stato informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini 
commerciali/pubblicitari. 

Apponendo la firma autorizzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. nonché ai sensi delle norme previste dal diritto d'autore, 
l’A.S.D. NEW DANCE STUDIO alla pubblicazione e/o diffusione (in qualsiasi forma si renda necessaria) delle mie immagini sia di 
fotografie e/o di riprese video, sul sito internet, su Facebook e/o su altri social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione, per fini dimostrativi e comunque connessi all’attività dell’A.S.D. NEW DANCE STUDIO, a titolo completamente 
gratuito. 

Autorizzo altresì la conservazione delle foto e/o delle video registrazioni negli archivi informatici dell'Associazione Sportiva New 
Dance Studio e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente a titolo gratuito, di carattere pubblicitario e 
promozionale in ambito sportivo. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere dallo scrivente revocata in ogni tempo con idonea comunicazione scritta. 

In fede 

------------------------------------------- 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

 
Vista la domanda di ammissione del tesserato presentata da ………………………………………….                                                                  
intestata all'Associazione Sportiva Dilettantistica New Dance Studio, si accetta. 

Forlì, lì  ………………………..     A.S.D NEW DANCE STUDIO 

(Il Legale Rappresentante Pro Tempore) 


