
 
 
 
 

 
 

MODULO DI ADESIONE all’IVREA CANOA CLUB, ASD – anno 2019 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________  
 
chiede di essere ammesso all’Ivrea Canoa Club per l’anno 2019  in qualità di (selezionare):  
 
¨ 1 - Socio Ordinario:               €   25,00 ¨ 6 - Socio Sportivo Annuale:               € 270,00 
¨ 2 - Socio Agonista Adulto:               € 300,00 ¨ 7 - Socio Sportivo Semestrale:         € 180,00 

¨ 8 - Socio Quadrimestrale(minori)      € 140,00  ¨ 3 - Socio Squadra Agonistica:         € 470,00  
¨ 4 - Socio Squadra Pre-Agonistica    € 370,00 ¨ 9 – Socio Istruttore (tecnico Fick):        € 150,00 

¨ 5 - Socio Avviamento sportivo:       € 300,00 ¨ 10 – Ospite:                ¨ € 350,00 ¨ € 400,00 
 

sotto la mia responsabilità comunico che i miei dati anagrafici sono i seguenti: 
 

luogo e data di nascita:  _________________________________________________/________________________ 

residenza:  via_______________________________________c.a.p._______città____________________________ 

telefono casa: ______________________,  cellulare________________________    _________________________ 

codice fiscale: _________________________________________________________________________________ 

e.mail: __________________________________________________@___________________________________ 

inoltre dichiaro: 
· di essere consenziente che i miei dati vengano registrati, tenuti riservati ed usati solo per operazioni di segreteria inerenti 

l’attività dell’Ivrea Canoa Club; 
· di essermi sottoposto a visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica in data _____________________ e 

allego copia del certificato; 
· di sollevare Ivrea Canoa Club, ed i suoi istruttori, maestri e dirigenti, da ogni responsabilità per incidenti o postumi che 

potessero derivarmi dalla pratica sportiva presso la società; 
· di accettare lo statuto ed il regolamento esposti presso i locali sociali. 
 

Ivrea, __________________      firma ___________________________________ 
 

Chiedo di essere tesserato alla FICK, come ¨ atleta ¨ amatore ¨ tecnico ¨ maestro, per l’anno in corso ed allego il 
certificato medico sportivo di idoneità agonistica. ¨ Verso la quota extra di €25,00  (selezionare ove previsto) 
 
¨ Chiedo mi venga assegnato n. 1 Posto Canoa al Coperto compreso nella quota associativa +  n. _____ Posti  Canoa al Coperto 

al prezzo di € 15,00   /  25,00  per un totale di €  ______ 

PER I MINORENNI 
Il sottoscritto ____________________________________________esercente la patria podestà dà il consenso all’iscrizione 
all’Ivrea Canoa Club di cui sopra e fa proprie le dichiarazioni relative. 
 
Ivrea, ________________       firma ____________________________________ 
 
per i minorenni della squadra agonistica e avviamento sportivo.  
(da compilare da parte di un genitore) 
acconsento che ___________________________________________ vada in canoa, sul fiume, secondo il programma di 
allenamento, anche senza la presenza dell’istruttore ma in compagnia di altri soci. 
 
Ivrea, __________________      firma ____________________________________ 
 
 
 
Riepilogo per la segreteria: iscrizione  _____________   posto canoa _____________  fick ______________ 
 
    Totale €_________________, ricevuta n. ___________ data _____________ 


