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ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI CICLISMO 2022/2023 

Noi sottoscritti 

(nome / cognome mamma) _________________________________________________________ 

Nata a _____________________________________________ , il __________________________ 

Residente a ____________________ , in via _________________________________ , n° ______ 

Cell. ___________________________ Mail ____________________________________________ 

 

(nome / cognome papà) ____________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________ , il ___________________________ 

Residente a ____________________ , in via _________________________________ , n° _______ 

Cell. __________________________ Mail _____________________________________________ 

 

Per conto proprio / quali esercenti la potestà genitoriale sul minore 

(nome/ cognome) _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ , il ___________________________ 

Residente a ____________________ , in via _________________________________ , n° _______ 

 

Consapevoli che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le 

sanzioni previste dalle leggi in materia: 

CHIEDONO 

Il suddetto minore possa essere ammesso al “CORSO BASE DI CICLISMO 2022/2023” organizzato 

dalla A.C.S.D Remo Calzolari con sede a Faloppio (CO) in via degli Alpini 1, 22020, C.F. 

01873480139 e iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana cod. 02Q1397 
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DICHIARANO 

• Di aver preso visione del regolamento del corso (scaricabile dal sito 

www.ciclisticaremocalzolari.it) e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto; 

• Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’associazione ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n.2016/679 e in relazione all’informativa fornita. 

In particolare si presta consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle 

finalità istituzionali dell’associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 

previsti dalla legge e dalle norme regolamentarie. 

 

Luogo e data _____________________________________________________________________ 

Firma genitori o chi ne fa le veci _______________________________________________ (madre) 

                                                          _______________________________________________ (padre) 

                                                   

AUTORIZZANO 

 

• La fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/ del minore, effettuate ai soli fini promozionali 

durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’associazione; 

• Al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini promozionali, di video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/ del minore, sul sito web, stampa e 

qualsiasi altra modalità. 

 

Luogo e data __________________________________________________________________ 

 

Firma genitore o chi ne fa le veci ____________________________________________ (madre)  

 

                                                          ____________________________________________ (padre) 
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DICHIARANO 

 

• Che il suddetto minore è in condizioni fisiche idonee per svolgere attività sportiva non 

agonistica e si impegnano a comunicare direttamente agli istruttori qualsiasi informazione 

ritenuta necessaria sullo stato di salute del minore, di sollevare l’organizzazione e i suoi 

collaboratori sportivi da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che possano 

sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività; 

• di essere a conoscenza dei rischi connessi alla pratica dell’attività sportiva in oggetto; di 

assumersi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo il suddetto minore, per danni personali 

e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un comportamento non conforme alle 

indicazioni degli istruttori e al comportamento non conforme al buon senso comune; 

• di sollevare la A.C.S.D. Remo Calzolari, i suoi collaboratori, nonché loro eredi e/o aventi 

causa, da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsivoglia danno dovesse derivare al 

suddetto minore in occasione e a causa dell’attività sportiva svolta; 

• di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver 

compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; 

• di essere consapevole che la A.C.S.D. Remo Calzolari hanno accettato la propria iscrizione 

al “CORSO BASE DI CICLISMO 2022/2023” anche in ragione del proprio esonero da 

responsabilità e che tale esonero è stata condizione essenziale. 

 

 

Luogo e data _____________________________________________________________________ 

 

Firma genitore o chi ne fa le veci ______________________________________________ (madre)  

 

                                                          _______________________________________________ (padre) 
 

 

Note: 

1. In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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