1 - dichiarazione di conoscenza della Polizza Assicurativa CSI – a. s. 2018/19
Il sottoscritto Signor _______________________________________________________
nato a _________________________________ il ____________________ e residente in
____________________________ via __________________________ quale Presidente
e Legale Rappresentante della Ass. Sportiva ____________________________________
DICHIARA
1. di essere a conoscenza ed accettare le norme relative al tesseramento del Centro
Sportivo Italiano;
2. di essere a conoscenza del contenuto della polizza assicurativa stipulata dal C.S.I. con
la UNIPOL ASSICURAZIONI a copertura dei rischi infortuni dei propri associati e dei
rischi di responsabilità civile verso terzi;
3. di impegnarsi a rendere note ed a far sottoscrivere tali clausole ai propri associati (per i
minori con la firma di un genitore), garantendo sé stesso ed il Centro Sportivo Italiano
per quanto non coperto in tutto od in parte dalla polizza assicurativa di cui al punto 2;
_____________ il ______________

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA
______________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341/1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare
specificatamente le condizioni sopra indicate ed in particolare quelle contraddistinte ai
numeri 1-2-3.
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA
______________ il ____________
______________________________________
________________________________________________________________________________
2 - Dichiarazione di conoscenza delle norme in materia di tutela sanitaria
Il sottoscritto __________________________________________________________
nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione Sportiva
______________________________________________ all'atto di AFFILIARSI al Centro
Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Lecco, per la stagione sportiva 2018/19
DICHIARA
1. sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in
materia di tutela sanitaria delle attività sportive e delle decisioni adottate in merito
dal Consiglio Nazionale del C.S.I.;
2. che agli atti della Società Sportiva, di cui il sottoscritto è Presidente, è conservata
l'idonea documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria
dell'attività sportiva e che, per gli atleti minorenni, è stato rilasciato il consenso
scritto da parte di chi ne esercita la potestà.
SI IMPEGNA
a sottoporre i praticanti, iscritti alla propria Associazione Sportiva, agli accertamenti
previsti dalle norme di legge, in tempo utile per la partecipazione alle attività e
manifestazioni sportive organizzate dal C.S.I.
_______________ il _____________
__________________________________________
(firma leggibile del Presidente e timbro della Società)

