.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a: ___________________________________ il________________________
Residente a: _______________________________________________ cap ________
via/piazza _____________________________________________________ N. ___
Email per comunicazioni istituzionali: ____________________@__________________
Tel Cellulare per comunicazioni istituzionali: _______________________________
Chiedo di essere ammesso/a-confermato/a come Associato/a PISA ROAD RUNNERS CLUB A.S.D.

DISCIPLINA NUOTO per la stagione 2022 (segnare con almeno una ‘X’):
FIN 24,00 euro (2022) ____ UISP Nuoto 9,00 euro ____


Con il versamento quota associativa (30,00) e tessera/tessere e con la sottoscrizione di questa domanda (ver. 05) dichiaro di aver preso visione
dello Statuto e di approvarlo, condividerlo e rispettarlo integralmente così come sarà mia premura prendere visione delle sue modifiche, dei
regolamenti, accettandone i contenuti, le decisioni Assembleari e del Consiglio Direttivo e delle comunicazioni periodiche;



In particolare accetto l’art. 4 dello Statuto vigente in merito al rispetto dell’Associazione e dei suoi Organi e con questo dichiaro di non utilizzare
frasi o toni non solo offensivi verso Dirirgenti, Associati interni e tesserati esterni ma lesivi dell’immagine dell’Associazione, dentro e fuori dai
contesti associativi (compresi gli strumenti social, istituzionali e non).



aver appreso che ogni comunicazione societaria e/o convocazione assembleare mi saranno comunicate a mezzo posta elettronica all’indirizzo
da me fornito e/o in altre vie ufficiali come whatsapp (solo aree istituzionali).



Sono altresì impegnato a presentare, in ORIGINALE (!) entro la data di scadenza, la certificazione annuale di idoneità (agonistica o non ago);



diversamente, pur mantenendo lo status di Associato/Tesserato e le prerogative dell’elettorato attivo e passivo, sono obbligato/a a sospendere
la mia attività (agonistica o non agonistica, come da norme vigenti, finché non avrò rinnovato la certificazione, manlevando il Presidente,
Dirigenti e l'Associazione intera da qualsiasi responsabilità oggettiva. Prendo altresì atto che la partecipazione senza copertura sanitaria (e
quindi assicurativa), insieme a comportamenti che, in aperta mala fede, possano ledere l’immagine dell’Associazione e dei suoi appartenenti,
come sospensioni cautelari o squalifiche di vario genere potranno essere foriere di provvedimenti interni oltre a quelle esterne della
Federazione e di altri Organismi sportivi e giudiziari. A tal proposito l’Associazione evidenzia che se si è affetti da qualche malattia cronica che
richieda un uso di sostanza dopante dovrà essere fatta evidenza seguendo le norme della Wada e fare richiesta alla Nado onde evitare
spiacevoli situazioni (squalifiche) anche se in buona fede. Sono a conoscenza del fatto che senza certificato non ci si può neppure allenare
individualmente stante le normative vigenti. Conosco l’obbligo di comunicazione a parte mia del richiamo Antitetanica avvenuto entro 10 anni.



Così come, accettando l’adesione all’Associazione che ha sottoscritto carte etiche a vario livello, dichiaro di rispettare le leggi dello Sport, scritte
e non scritte come quella della lealtà sportiva verso i propri compagni, tecnici e dirigenti in primis come valore base dell’Associazione e
Tesserato Federale o EPS o DSA. Sono vietate offese, scherno, denigrazione, sprezzo evidente da parte di qualsiasi Associato/Tesserato verso
altri Associati/Tesserati, siano essi dirigenti, tecnici, atleti e/o comunque Associati, pena applicazione provvedimenti previsti o mancata
accettazione rinnovo.



l’Associazione, da parte sua, non mi obbliga alla partecipazione ad alcun evento (organizzato o di partecipazione sportiva attiva) ma è sua
prerogativa incentivare alla mia partecipazione essendo mission statutaria quella della preparazione all’attività sportiva agonistica e,
comunque, favorendo proposte di aggregazione e condivisione nell’interesse del singolo e generale essendo il risultato sportivo, del singolo e
dell’Associazione, obiettivi fondanti la vita associativa insieme al benessere fisico e umorale dell’Associato/a.



Il presente modulo di area verrà gestito dal responsabile di sezione, Presidente e responsabile privacy fino al 31.12.2022.

Pisa lì 21/11/2021

In Fede ___________________________

Approvato Responsabile Sezione .______________________________________________ Visto Presidente____________________________________

PISA ROAD RUNNERS CLUB A.S.D. Via Renato Fucini 49 56127 Pisa – Italy
FIDAL – FITRI – FIN – UISP

