
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  CRONO  SPORT  TORINO  DOMANDA  ASSOCIATIVA 

 
Io  Sottoscritto/a ……..…………………………………………………………………..…………………………..………………....                   
 

se  Minore  rappresentato/a  dal    Padre  /  dalla    Madre  Signor/a 

………....……………………..…………………………………………………………………………………………..………….…….. 

Tel ……..…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Nato/a a ….……………………………………………………………………………… il ………………………………… 

Residente in …..……………………………………………………………………… CAP………….………………….... 

Indirizzo ….………………………………………………………………………………………………………….……...... 
 

Chiedo alla A.S.D. CRONO SPORT TORINO Corso Rosselli 91 Bis Interno 7 Torino, di essere ammesso come        
Associato / Socio. Dichiaro di accettare e rispettare e di ricevere copia: dello Statuto dell'Associazione condividendo         
scopi e finalità, del Regolamento dell’Associazione, della Domanda Associativa, e del Regolamento Settore Judo          
solo per gli Atleti di Judo. Dichiaro di voler ricevere tutte le Comunicazioni Sociali, Avvisi, Notifiche, Convocazioni 
d’Assemblea,  etc,  esclusivamente  al  seguente  indirizzo  di  Posta  Elettronica:  
 

Email ……………..……………………………….……………………….……………………………….……………….... 
 

Dichiaro che sarà mio obbligo comunicare in forma scritta e immediata un nuovo indirizzo di Posta Elettronica, nel caso 
quello esistente non sia più operativo. Dichiaro di essere stato informato che gli avvisi di Convocazione delle Assemblee e  
le Comunicazioni Sociali, sono affissi/e presso la Bacheca della Sede Sociale nei termini previsti dallo Statuto e 
contemporaneamente pubblicati/e sul Sito Internet dell’Associazione www.cronosport.it alla pagina News / Documenti e 
Comunicazioni Sociali, dove è inoltre possibile leggere e scaricare tutti gli altri Documenti Sociali, Statuto, Regolamento, 
Regolamento Settore Judo, Avviso agli Associati, Domanda Associativa, Informativa Privacy, Assicurazione etc, e tutto    
sulla Attività Associativa. Accolta la domanda verserò la quota della Tessera Associativa annuale per l'anno in corso. 
Dichiaro che mi è stata consegnata copia dell’Avviso agli Associati, esposto in Bacheca presso la Sede Sociale.              
Per svolgere le attività sportive, mi impegno a: - consegnare in originale il certificato medico di idoneità all’attività sportiva, 
non agonistica o agonistica, validità 1 anno dalla data del rilascio, alla scadenza della validità dello stesso, consegnare 
puntualmente un nuovo certificato medico in segreteria, assumendomi la totale responsabilità in caso di inadempienza;          
- saldare per intero le quote annuali di frequenza, anche in caso di sospensione o interruzione dell’attività sportiva svolta;       
- stipulare per conto proprio un’assicurazione personale infortuni per l’attività sportiva praticata, che includa la copertura 
senza franchigia per infortuni, spese mediche e indennizzo / risarcimento in caso di invalidità permanente, ( condizioni non 
previste, dalla polizza assicurativa esistente, conforme alle normative di legge vigenti stipulata in favore del Socio, di cui è 
possibile richiedere copia in segreteria ); tale assicurazione obbligatoria, di cui deve farsi carico il Socio è da utilizzare nel 
caso di infortuni avvenuti partecipando a qualsiasi attività sportiva, ma in special modo a Judo, Karate, Aikido, Ju Jitsu    

Difesa Personale, Ginnastica Ritmica, in sede o fuori sede, nelle sue varie forme, allenamento, stage, gare per PreAgonisti 
4/11 anni, Agonisti 12/35 anni e Master 36/60 anni, escludendo nel caso di infortuni qualsiasi richiesta risarcitoria nei    
confronti di A.S.D. Crono Sport Torino e dei propri Insegnanti. Per le attività sportive accetto le seguenti condizioni:          
- la durata della frequenza stabilita all’atto della prima iscrizione o del rinnovo non prevede recuperi per periodi non frequentati;     
- alla scadenza, se si prosegue nella frequenza è necessario versare con puntualità la quota dovuta, per motivi assicurativi 
e  di  responsabilità  derivate  dalle  attività  praticate  in  sintonia  con  le  disposizioni  di  legge  in  materia  sportiva; 
- se si continua a frequentare oltre la data di scadenza, eludendo di versare la quota di rinnovo, constatata la volontà di 
proseguire l’attività confermata dalla partecipazione stessa, il periodo e la quota di frequenza precedente, si intendono 

rinnovati automaticamente per tacito consenso, e fintanto non si versa la relativa quota si rimane senza copertura 
assicurativa, e lo si fa a rischio e pericolo proprio, sollevando l’A.S.D. Crono Sport Torino da ogni tipo di responsabilità;        
- le quote di frequenza versate, come acconto o a saldo, in nessun caso e per nessun motivo prevedono la restituzione         
o il rimborso, anche parziale, per interruzione, per periodi non frequentati, o altro motivo, dell’attività sportiva svolta.        
I 

DICHIARAZIONE  DI  CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 
 

Ai sensi dell’Articolo 10 e 13 della Legge N° 675/96 e successive modifiche e ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, nel prosieguo 
GDPR, il/la Sottoscritto/a concede, sottoscrivendo la presente Domanda Associativa, il proprio consenso affinché l’Associazione Sportiva     
Dilettantistica CRONO SPORT TORINO, effettui il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni e particolari e dei dati personali cosiddetti sensibili, 
nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa consegnata in copia, visibile e scaricabile dal Sito Internet dell’Associazione www.cronosport.it 
alla  pagina  News / Documenti  e  Comunicazioni  Sociali / Informativa  Privacy,  e  parte  integrante  della  presente  Domanda  Associativa.                         

 

 
Letto, Confermato e Sottoscritto in Torino           /          / 20           ______________________________________ 
                                                                                                                        

                                                                                                                       
                                                                                                                       FIRMA  DEL  RICHIEDENTE  (  O  DI  CHI  NE  FA  LE  VECI  )  

 
CON  VERBALE  N° …….….……………….…….……..……….…… DEL …..……………….…….…..………..…………… IL  CONSIGLIO 

DIRETTIVO  DELL'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  CRONO  SPORT  TORINO  ACCETTA  LA  DOMANDA   


