Associazione Italiana Mushers
Segreteria e sede sociale:
via G. Piantoni 64, 25033 Cologne (Brescia) – Italia
www.aim-sleddog.it
assoitaliamush@gmail.com
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La presente DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE ,
deve essere inoltrata via email alla Segreteria A.I.M.,
non sarà accettata se incompleta, illeggibile o non accompagnata se richiesta da copia del
pagamento .
Il sottoscritto inoltro iscrizione per la seguente attività associativa
Attività : ______________________________________________________________

(Cognome)_____________________________
(Nome) ________________________________
residente a ______________________________
CAP _______________________ Provincia ___________
via
________________________________________________________________________
n° ____________
nato a _______________
Provincia ____________ il ____/____/________
Codice Fiscale ___________________________
Tel. / cell. _________________________________
email __________________________________@_______________
socio Aim

Non socio (obbligatoria richiesta assicurativa Csen )

Il sottoscritto accetta che i dati personali riportati in questa documento siano archiviati ed
utilizzati esclusivamente per l'attività sociale dell’Associazione Italiana Mushers (D.L.
196/2003 Tutela della Privacy).

Data ____/____/________ In fede ___________________________

Associazione Italiana Mushers
Segreteria e sede sociale:
via G. Piantoni 64, 25033 Cologne (Brescia) – Italia
www.aim-sleddog.it
assoitaliamush@gmail.com
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Attività Associativa :___________________________________________________

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun usufruitore,
nonché dai rispettivi genitori o legalmente responsabili, qualora l’usufruitore
sia minore di 18 anni. Le firme apposte su questo modulo, comportano la piena
e consapevole lettura, comprensione e accettazione di quanto contenuto e la
conferma di volervisi attenere.
Il sottoscritto ______________________________ nato a
______________________il ___ / ___ / ___
residente in ______________________________ Prov ______
in via ____________________________
Tutore
per
______________________________________________________

minore

_______________
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di volermi iscrivere alla manifestazione e
liberare ed esonerare l’ Associazione Italiana Mushers ; e qualsiasi promotore
o patrocinatore del evento, da ogni responsabilità relativa ai rischi di infortuni e di
smarrimento di effetti personali per furto o qualsiasi altra ragione, nonché da ogni
responsabilità civile verso terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento
di materiali e beni di terzi, durante i giorni di svolgimento della manifestazione.
Dichiaro di attenermi alle disposizioni impartite dall’organizzazione, relativamente alla
sicurezza e di indossare le protezioni richieste. Dichiaro di essere in possesso di
polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi o cose, da me
procurati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente, concedo all’organizzazione il
diritto di utilizzare, senza alcun compenso a mio favore, le foto, i filmati, le
videoregistrazioni, ecc., fatti durante la manifestazione per fini promozionali e/o
pubblicitari.
Accetto e riconosco integralmente le indicazioni impartite dalla organizzazione durante
la manifestazione, con particolare riferimento ai seguenti punti:



mi impegno a non assumere comportamenti
che potrebbero nuocere ai
partecipanti ed alla organizzazione stessa e soprattutto nei confronti dei cani;

Data _______________________

Firma _____________________

