DOMANDA DI ADESIONE
Al Presidente dell’A.F.C. Tataratà

•

•
•

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………(padre)
………………………………………………………………………………………………...(madre)
genitori del minore ……………………………………….Nato a……………………………………
.il…………………………C.F………………………………..cell…………………………………...
Residente a Casteltermini in Via…………………………………………………………n…………..
facente parte come affiliato dell’Associazione A.F.C.Tataratà, sollevano, con la presente
dichiarazione, l’Associazione ed il legale Rappresentante Presidente dell’Associazione stessa per
ogni danno che possa subire il loro figlio in occasione di prove e/o di partecipazioni, sia al chiuso
che all’aperto, che rientrano nell’attività della Associazione.
Si solleva, inoltre, da responsabilità l’Associazione anche in riferimento ad uso di spade e per
quanto riguarda i viaggi di trasferimento e ritorno dalla sede alla località prestabilita con qualsiasi
mezzo di locomozione ritenuto idoneo dal Presidente.
Si solleva, infine, l’Associazione ed il legale rappresentante Presidente da ogni responsabilità per
eventuali danni arrecati a terzi dal minore.
Il minore parteciperà alle suddette iniziative sempre a titolo completamente gratuito e volontario
senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’Associazione.
Inoltre, i sottoscritti rinunciano ad ogni azione di rivalsa a norma dell’art.1916 c.c. nei confronti del
Legale Rappresentante e Associazione.
Letto e accettato il regolamento interno, tra cui mette in evidenza:
Art.7 Durante le attività associative, devo mantenere un decoroso contegno e attenersi alle regole di
un buon comportamento civile e morale;
Art.10 Durante le pubbliche esibizioni, ho l’obbligo di indossare, in modo corretto e decoroso, il
costume e gli accessori;
Art.19 Le prove stabilite dal gruppo sono obbligatorie;
Superate le 10 (DIECI) assenze nell’anno solare (anche comunicate e motivate), l’affiliato perderà
il diritto a far parte dell’associazione qualunque sia il motivo (lavoro, studio, impegni personali
ecc), sarà reintegrato quando darà la piena disponibilità.
Accetto quanto sopra.
CHIEDO
Di partecipare alle attività dell’A.F.C. Tataratà di Casteltermini come:
Danzatore
Tamburo
L’introito derivante da manifestazioni, donazioni ed ecc…, sarà di esclusivo utilizzo per spese
inerenti all’attività folklorica stessa (accessori, tute, borsoni, biglietti per viaggi Nazionali ed
Internazionali).
La totale assenza nell’anno alle attività dell’A.F.C. e il non rispetto dei sopra citati articoli del
Regolamento Interno comporterà l’esclusione dal gruppo.
Allegare copia del documento di riconoscimento valido degli esercenti la patria potestà
genitori.
Per accettazione e conferma.
Gli esercenti la patria potestà:
________________________________________

Rif.Prot.n _______

_____________________________________

Il Presidente esprime parere__________________________________

