
NURAGIKA ADVENTURE TEAM 
  Associazione Sportiva Dilettantistica  

Loc. Miniere Su Suergiu 
09040 VILLASALTO ( CA ) 

C.F. 92250740922 
settoresurvivalsardegna@gmail.com 

Domanda di ammissione ATLETA “JUNIOR” all’ A.S.D. “NURAGIKA 
ADVENTURE TEAM.” 

Anno Sportivo 2022-2023* 

Spett.le CONSIGLIO DIRETTIVO della 
NURAGIKA ADVENTURE TEAM A.S.D. Affiliata CSEN 

Il sottoscritto/a________________________________________nato/a_______________________ 
il____________ residente a_________________(___) in Via_______________________N°_____ 
C.A.P.___________Località_____________________ Tel. Ab. _______ cell _________________ 
e-mail_______________________________ 
 
Genitore del Ragazzo/a (nome e cognome):_____________________________________________ 
C.F.________________________ _____nato/a_______________________il___________ 
residente a_________________(___) in Via_______________________N°______ 
C.A.P.___________Località_____________________ 
 

CHIEDE 
di ammettere quale atleta junior , il proprio figlio/a per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della 
stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali dello CSEN, nonché versare la quota 
annuale stabilita dalla NURAGIKA ADVENTURE TEAM A.S.D.. Dichiara di aver preso nota dello Statuto (e del 
Regolamento) dello CSEN sul sito www.csen.it e di accettarli integralmente. 
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati 
riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura 
necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme sanitarie. 
Esente da bollo in modo assoluto - art.7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26/10/1972 n.642 
 

DICHIARA 
Che il proprio figlio/a è in regola con la posizione sanitaria come prescritto dalle vigenti norme di legge e, qualora non 
l’avesse consegnato all’atto dell’sottoscrizione della presente, di fornire la certificazione medica prevista . Di sollevare 
da qualsiasi responsabilità, in caso di infortunio o malore i dirigenti e tecnici dell' associazione “NURAGIKA 
ADVENTURE TEAM A.S.D.”, inoltre dichiara di accettare integralmente la Polizza infortuni e RC Base stipulata 
dallo C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 
 
 
Luogo_________________________, li _______________________________________________ 

                                                                                             ________________________ 
                                                                                                                                 (firma) 

                                                                                               _________________________ 
                                                                                                                                               (per il minore firma di chi esercita la patria potestà) 

   * Valido fino al  31 Agosto 2023 


