
 

Associazione Naturalistica VESULUS (a.s.d.) 
Via Monastero 14 – 12030 Rifreddo (CN) 

P. IVA:  02980440040 
Mobile: 3466908618 

Email: vesulus@gmail.com 
Web: www.accompagnatorimonviso.it 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO DELL’ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VESULUS ASD 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________________ 

nato/a a_______________________ il _______________ residente a ______________________________ in 

Via/Piazza______________________________________________ n°__________ CAP_______________ 

telefono__________________ email_________________________ C.F._____________________________ 

richiede al Consiglio Direttivo 

 di essere ammesso/a quale socio ordinario  

 in qualità di esercente la potestà genitoriale, di ammettere a socio dell’Associazione il seguente minore: 

Cognome____________________________________ Nome______________________________________  

nato/a a _________________ il__________________________ C.F.________________________________ 

attendendosi a pagare la quota sociale annuale di € 8,00 e contestualmente 

dichiara 

1) che gli è stato reso noto di entrare a far parte dell’Associazione Naturalistica Vesulus ASD ed il suo status di associato; 

2) di aver preso visione dello Statuto associativo, di averlo accettato, di condividerne gli scopi, di rispettarne le norme 

vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti; 

3) di impegnarsi a rispettare i regolamenti associativi interni, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea 

dei soci; 

4) di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi 

conseguenti; 

5) di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività outdoor e non presentare in atto patologie cardiorespiratorie 

che possono evolvere in complicanze rischiose durante lo svolgimento di attività outdoor per la vita della persona; 

6) di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope e di non 

aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo; 

7) di  aver o  non aver presentato episodi di shock anafilattico per allergie note; in caso di risposta affermativa di  

essere o  non essere in possesso di siringa per autosomministrazione di adrenalina; 

8) di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività outdoor pur non 

potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa; 

9) di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la sua persona, per danni personali e/o procurati ad altri 

(e/o a cose) a causa di un suo comportamento non conforme alle norme; 

10) di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell'art. 1914 del Codice Civile, riguardante l'assicurazione 

contro gli infortuni e cioè: “l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. 

11) di □ autorizzare o □ non autorizzare alla pubblicazione delle proprie immagini, fotografie o video per utilizzo su sito 

internet, pagina Facebook o per materiale illustrativo relativo all’associazione. 

 

Data______________ Firma (del genitore o del tutore se minorenne)_________________________ 

 

Parte riservata all’Amministrazione 

 Ammesso  Non ammesso 
Delibera del Consiglio direttivo n……………. del ……………….. 

Iscritto nel Libro dei soci il……………………. al n………………. 

 

Firma del Presidente:……………………………………………….. 

 N. tessera (parte riservata all’Amministrazione): 

mailto:vesulus@gmail.com
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