
Modulo adesione atleti 

 

A.S.D. Sport Village “Break Point Surf School” 
 
Il/La Sottoscritto/a ……..……………………………………………………… Nato/a a: . …………………………… 

 
Prov.: ……….… il: ……/……/……… Residente in: ……………..…..………… Prov.: 

 
C.A.P.: ……………… Via: ……………………………………… n°: …… C.F.:.…………………………………… 

 
n°doc identità: …… …………………………… tipo doc.: ……………………………… 

 
rilasciato il: …………………………… da: ……………………………………………… 

 

Contatti. Cell. : _________________________ Email :_____________________________________ 
 

Altre informazioni utili: __________________________________________________________ 
 

Con la presente 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione,in qualità di atleta, all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Sport 

Village e alla scuola Break Point Surf School, con sede legale in Cagliari (09127), 

Via Molise 6 C.F. /PI 03376050922 

 

A tal fine  
DICHIARA  

1) di avere visionato copia dello Statuto pubblicato sul sito www.beachsportvillage.it (Pagina 

documenti) e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di Cagliari;  
2) di avere visionato copia del regolamento interno e di accettarlo in ogni sua parte pubblicato sul sito 
www.breakpointsurfschool.com;  
3) di consegnare il certificato medico per la pratica per la pratica di discipline sportive a livello 
agonistico / non agonistico dilettantistico entro il primo giorno di attività effettiva;  
4) di impegnarsi a risarcire i possibili danni derivanti dall’uso dei locali o delle attrezzature direttamente 

riferibili a comportamenti scorretti miei/ di mio figlio e di essere consapevole che in caso di comportamenti 

pericolosi per se e per gli altri sarà allontanato dal servizio senza diritto al rimborso di quanto versato;  
5) di essere a conoscenza degli orari di chiusura delle attività e di essere consapevole che al termine delle 
stesse i partecipanti verranno lasciati uscire da soli per recarsi alla propria abitazione; 

6) di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da patologie a me note e/o in atto che possano 
mettere a repentaglio la mia incolumità o recarmi qualsivoglia danno durante lo svolgimento del gioco. Di 

sollevare comunque da ogni responsabilità l’ASD SPORT VILLAGE ed ogni suo rappresentante e/o associato 

presente alla manifestazione, sia esso partecipante e/o organizzatore e/o osservatore per eventuali danni 
durante il gioco anche non dipendenti dalle mie condizioni fisiche nonché per ogni danno subito alle mie 

proprietà e/o a beni da me detenuti durante la manifestazione, purché detti danni non derivino da atti 
dolosi.Di sollevare comunque da ogni responsabilità l’ASD SPORT VILLAGE ed ogni suo rappresentante e/o 

associato presente alla manifestazione, sia esso partecipante e/o organizzatore e/o osservatore per eventuali 

danni da me recati a terzi e/o a beni da essi detenuti che, quindi, se verificatesi saranno interamente da me 
risarciti con esclusione della possibilità di applicare il principio di solidarietà passiva derivante eventualmente 

dall’obbligo al risarcimento del danno ex art. 2043 e 2050 c.c.  
7)di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali nei limiti della Legge sulla privacy (Art. 

13 D. lgs. 196/2003) e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

Data____/____/__________ 
 
Luogo__________________                                    Firma__________________________________ 


