CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

BARI
www.cusbari.it – info@cusbari.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AI
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI PRIMAVERILI
DA COMPILARE A STAMPATELLO

Io sottoscritto (Cognome)_____________________________ (Nome)_____________________________
Indirizzo________________________________________________Città__________________________
Quartiere__________________CAP_______Data di Nascita______________Luogo_________________
Sesso___________ Titolo di studio ________________________ tel._____________________________
Professione________________________cell.________________e-mail___________________________
Facoltà _______________________________ Matricola _______________ Anno di corso ____________
Cod. Fiscale________________________________________Convenzione ________________________
CHIEDO DI PARTECIPARE CON IL C.U.S. BARI AI
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI PRIMAVERILI
IN QUALITA’ DI ATLETA* NELLA SEGUENTE DISCIPLINA SPORTIVA
(* possono partecipare ai C.N.U. 2018 atleti nati tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 2000)

ATLETICA
BEACH VOLLEY
CALCIO A 5 masch.
CALCIO A 11
CANOA
CANOTTAGGIO

GOLF
CALCIO A 5 femm.
KARATE
LOTTA
JUDO
PALLACANESTRO masch.

PALLAVOLO masch.
PUGILATO
SCHERMA
TAEKWONDO
TENNIS
TENNISTAVOLO

TIRO A SEGNO
TIRO A VOLO

(barrare con una “X” la disciplina interessata o inserire quella prescelta nei riquadri bianchi)
Io sottoscritto consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.47 DPR 445/00) chiedo di iscrivermi e/o
iscrivere il minore alle attività sportive per l’anno agonistico in corso, inoltre, esonero il C.U.S. Bari ed il C.U.S.I. da ogni responsabilità per eventuali
danni derivanti dall’inosservanza delle norme prescritte, delle indicazioni degli istruttori e del personale di custodia. Dichiaro, a tal proposito, di aver preso
visione del “Regolamento Generale per l’utilizzo degli impianti del C.U.S. Bari” e delle “Clausole assicurative” e di accettarli integralmente.
N.B.: il Regolamento e le Clausole di cui sopra sono consultabili sul sito www.cusbari.it nonché esposte all’albo presso la sede sociale del C.U.S. e sono a
disposizione dei richiedenti presso la Segreteria del C.U.S..

Bari, ______________

Firma del richiedente

_____________________________________
Ai sensi del D. Lgs. n.196/03, si informa che i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati
saranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione, internet e
qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Acconsento, altresì, al trattamento ed alla pubblicazione, per i
soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini sul sito web ufficiale www.cusbari.it .

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Firma ____________________________________________

_ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte del C.U.S. Bari/C.U.S.I. (e delle aziende-partner) al fine di ricevere informazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie nel pieno rispetto di
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/03. In qualsiasi momento potrò contattare il C.U.S. Bari per modificare e cancellare i suddetti dati.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Firma ____________________________________________

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AI C.N.U.
Cert. d’iscriz. all’Univ./Polit. o tasse (in originale)
Tesserino Federale
n.1 fototessera
Cert.medico

v.: mar/09

Documento di riconoscimento
€.20 per il tesseramento al C.U.S. Bari
Nulla osta (solo per calcio a 5 e a 11)
Curriculum sportivo

