ASSOCIAZIONE ARANCERI TUCHINI DEL BORGHETTO
MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
documento d’identità

N.

numero di telefono fisso

scadenza
numero di cellulare

email
consapevole della responsabilità per le dichiarazioni false o reticenti, in qualità di ASPIRANTE SOCIO della “Associazione Aranceri
Tuchini del Borghetto

dichiaro:
-

-

-

di conoscere i rischi e i pericoli connessi alla partecipazione alle attività dell‛Associazione e, nello specifico, quelli
naturalmente connessi alla battaglia delle arance, di accettarli integralmente e di farmene totalmente carico, rinunciando a
qualsiasi azione, sia civile che penale, nei confronti dell‛Associazione, del Presidente, dei membri del consiglio direttivo
dell’associazione e di qualsiasi altro soggetto, anche terzo, sollevandoli da ogni responsabilità;
di godere di buona salute e di essere fisicamente idoneo alla pratica del tiro delle arance, che comporta, per propria stessa
natura e finalità, sforzo fisico e rischio di traumi e lesioni anche gravi e permanenti, sollevando l‛Associazione ed ogni altro
soggetto da qualsiasi responsabilità;
di seguire le indicazioni impartire dal Presidente e dai membri del consiglio direttivo dell’Associazione prima, durante e dopo
la battaglia delle arance, al fine di permetterne ed agevolarne il regolare e sicuro svolgimento;
di aver preso visione delle normative, dei regolamenti, dei precetti e delle indicazioni imposti dalle autorità competenti, ivi
compresi il Comune di Ivrea, il Questore ed il Prefetto territorialmente competenti e la Fondazione per lo Storico Carnevale di
Ivrea;
di aver preso visione del materiale informativo allegato al presente atto di iscrizione e di averne compreso a fondo
l’importanza e l’ottica di tutela dell’incolumità propria e degli altri iscritti, nonché di un sicuro e regolare svolgimento della
manifestazione, della battaglia delle arance e di tutti gli eventi connessi alle attività dell’Associazione, impegnandosi, pertanto,
al loro rispetto;
di acconsentire all’utilizzo in esclusiva di tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte prima, durante
e dopo la battaglia delle arance, allo scopo di divulgare l’attività dell’Associazione e della manifestazione in generale;
se di nazionalità straniera, che le informazioni contenute nel materiale sopra menzionato sono state tradotte e comprese;
di aver letto e valutato attentamente il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo, e che i dati riportati sono veritieri, dichiarando di assumermi ogni responsabilità legata
alla eventuale falsità delle dichiarazioni rese all’atto di iscrizione all’Associazione;

e chiedo:
al Consiglio Direttivo, ai sensi dell‛art. 5 dello Statuto, di essere iscritto a questa Associazione per l‛anno corrente. Dichiaro di accettare
senza riserve lo Statuto, il Regolamento interno generale e quello di settore, che dichiaro di conoscere e dei quali condivido gli scopi e i
principi ispiratori, e mi impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.
Letto confermato e sottoscritto
Firma del genitore se minorenne

Firma per esteso dell‛iscritto

Ricevuta l‛informativa sull‛utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell‛art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, autorizzo l’Associazione
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Autorizzo inoltre alla comunicazione dei dati forniti
contestualmente all‛iscrizione agli enti con cui l‛associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all‛adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Ivrea, il
Firma del genitore se minorenne

Firma per esteso dell‛iscritto

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno dell‛Associazione, con
validità per l‛intero anno sociale in corso, con ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente

Data

Da compilare a cura del genitore o esercente la responsabilità genitoriale
dell’ASPIRANTE SOCIO minorenne
Io sottoscritto
(cognome e nome del genitore o tutore)

Documento
(tipo documento, numero, scadenza)

In qualità di
(genitore o esercente la responsabilità genitoriale)

del minore
(cognome e nome dell‛ASPIRANTE SOCIO)

Nato a

il

autorizzo
il minore a partecipare alle manifestazioni legate allo Storico Carnevale di Ivrea, alla
battaglia delle arance ed alle attività della Associazione Aranceri Tuchini del Borghetto
dell‛anno in corso e
dichiaro:
-

che il minore gode di sana e robusta costituzione, che non è portatore di patologie mediche che
vietino o rendano pericolosa per la sua salute la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico e
che è, pertanto, idoneo a partecipare alla battaglia delle arance;

-

che il minore, nonostante la minore età, è capace di intendere, perché debitamente informato, le
regole connesse alla battaglia delle arance, al sicuro svolgimento dell’evento e che ha compreso i
gravi rischi che derivano dalla mancata osservanza delle stesse;

-

di essere informato dei rischi, dei pericoli e dei possibili infortuni inevitabilmente connessi alla natura
dell’attività della battaglia delle arance, che richiede sforzo fisico, e che può comportare lesioni
anche di carattere grave e permanente;

-

di sollevare il Presidente, i membri del consiglio direttivo e l’Associazione da tutte le responsabilità
derivanti dagli eventuali danni che occorrano al minore o siano da esso cagionati a terzi in occasione
e/o in conseguenza alla pratica della battaglia delle arance;

-

di avere attentamente letto e compreso il contenuto del presente documento e del materiale
informativo fornito in allegato e legato alla sicurezza dell’evento, di avere compreso il significato di
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo, di condividere pienamente gli scopi delle norme stabilite
per la sicurezza del minore iscritto e degli altri partecipanti alle manifestazioni, di avere compreso
l’importanza e l’ottica di tutela dell’incolumità propria e degli altri iscritti e di un sicuro e di regolare
svolgimento della manifestazione, della battaglia delle arance e di tutti gli eventi connessi alle attività
dell’Associazione, impegnandosi, pertanto, al loro rispetto;

-

di impegnarsi, pertanto, ad istruire ed educare il minore a seguire le indicazioni e le regole fornite
dall’Associazione e dalle autorità competenti, assumendosi la responsabilità dei danni che occorrano
al minore o siano da esso cagionati a terzi a causa del loro mancato rispetto.

Ivrea, il

Firma

