
DICHIARAZIONE DI ADESIONE MINORENNI 

 
 

Il Centro Canoa e Rafting Monrosa (affiliato F.I.C.K., F.I.RAFT.) si impegna ad 

equipaggiare gli allievi con specifica attrezzatura tecnica e di sicurezza ed a fornire le 

istruzioni tecniche e le norme di comportamento a cui attenersi durante l’attività 

fluviale prescelta. 

Ciò premesso, io sottoscritto/a ........................................................................... 
dichiaro che mio figlio ............................................................................................... è 

abile al nuoto ed esente da malattie psico-fisiche; lo autorizzo pertanto a partecipare 

all’attività fluviale esonerando il Centro Canoa Rafting Monrosa e le sue Guide, Maestri, 

o Istruttori da qualunque responsabilità che non derivino da dolo o colpa grave. 

 

□ Chiedo inoltre che mio/a figlio/a sia tesserato alla Federazione Italiana Rafting in 

qualità di ……………………………………….. per il tramite dell’affiliato Centro Canoa 

Rafting Monrosa tessera n. …………… 

 

Dati relativi all’ alunno (COMPILARE IN STAMPATELLO): 

 

COGNOME..........................................NOME.................................................................  

data di nascita...................................luogo di nascita..................................................... 

residente in via.............................................................................................n°............... 

CAP..........................città......................................................................pr...................... 

tel.....................................e-mail.................................................................................... 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data................................................                                                                   

 

 

In fede ..........................................................................                                                       

       (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

 

 

Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) Ricevuta informativa 

circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., 
esprimo – per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al 

trattamento dei dati personali del partecipante da parte dell’A.S.D. Centro Canoa 

Rafting Monrosa per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con 

l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, 

nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti.  

Autorizzo in forma gratuita l’uso di immagini e riprese fatte durante tutte le attività del 
club per pubblicazione sul sito www.monrosarafting.it, social network istituzionali del 

Centro (Facebook – YouTube – Instagram ecc.), locandine, volantini, o altri mezzi di 

promozione dell’attività sociale vietandone l’utilizzo in contesti che ne pregiudichino il 

decoro e la dignità personale. 

 
Luogo e data ………………………………………. 

 

                                                          

In fede .................................................................... 

                                                             (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

http://www.monrosarafting.it/

