Associazione sportiva dilettantistica - Modulo di associazione tessera
Numero______ Nome____________________________Cognome__________________________________
luogo di nascita______________________________________ data di nascita_________________________
indirizzo___________________________________ cap_______ città________________________________
provincia_______________stato _____________ COD. FISC.______________________________________
cell_______________________ e-mail________________________________________________________
DISCIPLINA
CSEN

SNOWKITE
FIV

UISP

A LT R I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VDW S

A LT R I E N T I

N. ____________

Chiede di diventare socio della Nikite Snowkite School e a tal fine dichiara di:
Di aver letto lo Statuto e il Regolamento
Di accettare lo Statuto e il Regolamento
Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica
Di essere a conoscenza in particolare che l’assemblea annuale si tiene il primo Lunedì del mese di Ottobre di ogni
anno nei locali di Sarezzo alle ore 21:00 e che pertanto non occorre ulteriore avviso.
Di essere stato informato che con la presente si diventa soci di un’associazione sportiva non a scopo di lucro.
Di accettare che i propri dati vengano trattati dalla FIV, dal CSEN e dalla Nikite Snowkite School per gli scopi
istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003
Di accettare che la propria immagine fotografata o videoripresa durante le attività sportive possa essere utilizzata dalla
NIKITE per promozioni e scopi previsti dallo statuto.
Regolamento
I corsi indetti nei luoghi decisi settimana per settimana dal Consiglio Direttivo sono aperti a tutti i soci della Nikite
Snowkite School e sono tenuti da soci Istruttori che si sono resi disponibili come volontari non retribuiti.
I corsi possono essere sospesi per motivi meteo o organizzativi in qualsiasi momento.
Gli Istruttori e la Nikite Snowkite School non sono in alcun modo responsabili dal punto di vista penale e civile degli
eventuali danni causati dalla pratica delle attività sportive.
La firma posta sul modulo di associazione autorizza al trattamento dei dati anagrafici interno ed alla cessione ad
eventuali ditte sponsor o terzi in genere e ai comitati CSEN o altri enti affiliati al CONI anche indirettamente salvo
esplicita negazione del socio, e scarica da ogni tipo di responsabilità la Nikite Snowkite School.
I soci che non si dimostrano rispettosi nei confronti della Nikite Snowkite School o della FIV, del CSEN verranno
allontanati dai corsi e penalizzati secondo lo Statuto in vigore.
L’assemblea annuale è indetta tutti gli anni primo lunedì del mese di Ottobre nei locali di Sarezzo alle ore 21:00 ed in
seconda convocazione alle ore 21:30 sempre nella sede.
L’uso dei locali di Sarezzo è consentito al Consiglio Direttivo ed agli istruttori da esso convocati.

Data

Firma del richiedente o del genitore in caso di minori

___________________

_____________________________________________

NIKITE SNOWKITE SCHOOL
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Norme di sicurezza
Per praticare lo snowkite bisogna indossare il casco di protezione, avere con se un taglia scotte, utilizzare un kite con
dispositivo di sgancio rapido di serie non modificato, avere un sistema di leash che in caso di sgancio di emergenza
vincoli al corpo l'aquilone.
Il kite deve essere lanciato in assenza di ostacoli o persone sottovento per almeno il doppio della distanza dei cavi,
una volta lanciato il kite deve essere tenuto a ore 12:00 in zona neutra.
Una volta atterrato il kite devono essere sganciate le linee da un lato e avvolte sulla barra.
E assolutamente vietato praticare lo snowkite in zone pericolose e soggette a slavine.
l ite si pu alzare solo nelle aree in cui non siano presenti persone o animali.
Andature
1. Ha la precedenza chi procede con la mano destra avanti, o se in toe side con la vela a destra stando spalle al
vento. Se si incrociano due snowkiters di cui uno mura a dritta (mano destra a vanti) e uno mura a sinistra
(mano sinistra avanti) lo snowkiter con la mano sinistra avanti agevolerà lo snowkiter che procede mura a
dritta.
2. Chi si trova sottovento ha la precedenza, perchè non può vedere chi sta alle spalle. Ne consegue che chi si
trova sopravento deve dare la precedenza perchè ha una visione completa della situazione.
3. Chi procede mura a dritta ha la precedenza anche se si trova sopravento.
4. Dare la precedenza significa rallentare o fermarsi per agevolare senza essere d’intralcio al transito di chi
arriva.
Mezzi
1. Gli sciatori, gli snowbordisti e gli escursionisti hanno sempre la precedenza.
2. I mezzi di soccorso hanno la precedenza su tutti
Il sottoscritto dichiara sempre sotto la propria responsabilità:
1. Di essere in possesso di un certificato medico adeguato e non scaduto per la pratica dello snowkite.
2. Di non avere nessun tipo di controindicazioni psicofisiche
3. Di non essere affetto da patologie cardiovascolari di nessun genere
4. Di non essere affetto da crisi ipotensivo o ipertensive più o meno gravi
5. Di non essere affetto da ipotensione cronica
6. Di non essere affetto da patologie respiratorie
7. Di non aver patologie febbrili in atto
8. Di non essere in trattamento chemioterapico o di non ever subito tale trattamento da più di due mesi
9. Di non presentare ferite cutanee in fase di guarigione
10. Di non essere sotto effetto di stupefacenti, alcolici e sostanze che possano alterare il proprio stato psicofisico.
11. Di essere in possesso di una copertura assicurativa RC (contro terzi). La quota versata per l''attività didattica
non è compresa nessuna assicurazione, né personale né RC (contro terzi), pertanto declino la Nikite
Snowkite School da ogni responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio causato anche a terzi.
DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETTATO QUANTO SOPRA RIPORTATO
APPONENDO UNA FIRMA, IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO ACCONSENTE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del DGPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma del richiedente
o del genitore in caso di minori

Firma per accettazione del
Consiglio Direttivo della NIKITE

___________________________________

___________________________________
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