
 
 
 

 
 
 

 
MODULO DI ADESIONE all’IVREA CANOA CLUB, ASD – anno 2021 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso all’Ivrea Canoa Club per l’anno 2021  in qualità di: 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

sotto la mia responsabilità comunico che i miei dati anagrafici sono i seguenti (segnalare solo dati variati): 
 

luogo e data di nascita:  __________________________________________________   ______________________ 

residenza:  via ___________________________________ c.a.p. ________ città ____________________________ 

telefono casa:  ______________________________cellulare   ___________________    ______________________ 

codice fiscale: __________________________________________________________________________________ 

e-mail:  ________________________________ @ ____________________________________________________ 

inoltre dichiaro: 
 

· di essermi sottoposto a visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva * non agonistica * agonistica  
        in data  _______________ e allego copia del certificato scadente il ______________ (se non già consegnato); 
· 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 aver preso visione dello statuto, del regolamento interno, della normativa sulla privacy e della normativa specifica 

riguardante il rispetto della sicurezza ed i comportamenti da tenere durante le discese in canoa e nella vita del Club, della 
normativa vigente per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e di accettarne il contenuto. 

 
I relativi documenti sono consultabili a questo indirizzo internet: www.ivreacanoaclub.info/ivrea-canoa-club/normativa-e-documenti/  
 

 
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. ____  Posto Canoa al Coperto compreso nella quota associativa +  n. ____Posti  Canoa al 

Coperto al prezzo di * €  15 - * € 25    per un totale di €   _________ 
Descrizione delle imbarcazioni depositate nei Posti al coperto (tipo, modello, colore): 
 

1) _________________________________________________ 2) __________________________________________________ 
 
3) _________________________________________________ 4) __________________________________________________ 

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 ___________________________________ 
 
 
Riepilogo per la segreteria: iscrizione  _____________   posto canoa _____________  Fick _______________ 
 
Totale €________________         * Pos,         * Bonifico,          * Contanti        registrato in data __________ 

http://www.ivreacanoaclub.info/ivrea-canoa-club/normativa-e-documenti/

