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DOMANDA DI ISCRIZIONE A "SPAZIO ARIES società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" e  

di TESSERAMENTO alla OPES, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

Il sottoscritto (in caso di minore, dati del minore) 

Nome e Cognome..................................................................................................................................................................................... 

Data di nascita ................................................................. Luogo di nascita......................................................................................... 

Indirizzo di residenza ....................................................................................    CAP e Città.................................................................... 

Codice fiscale ........................................................................................................................................................................................... 

Telefono cellulare ............................................................ Indirizzo e-mail .............................................................................................. 

(per i minorenni compilare anche la seguente sezione) 

Il sottoscritto Nome e Cognome (genitore) ............................................................................................................................................... 

Data di nascita ................................................................. Luogo di nascita......................................................................................... 

CHIEDE 

di iscrivere se stesso o il minore sopraindicato a Spazio Aries Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità Limitata con 
Sede Legale in Via Vallazze 105, 20131 Milano e seconda sede in Via Monte Nevoso 16, 20131 Milano, codice fiscale 97666930157 
e partita IVA 10288680969 - numero iscrizione registro CONI 2961 - e di essere tesserato o il tesseramento del minore 
sopraindicato alla O.P.E.S. - Organizzazione per l'Educazione allo Sport - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, 
per l’anno sportivo dal 1/9/20 al 31/8/21), dopo aver preso visione e approvato il regolamento interno e dopo aver letto, compreso 
e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva di OPES che 
verrà rilasciata a seguito dell'iscrizione. I predetti documenti sono pubblicati sul sito internet della società, www.spazioaries.it 

 

FIRMA per visione e accettazione   ………………………………………..  

 

Il tesserato è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e robusta costituzione 
(salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive agonistiche) in corso di validità agli 
addetti della società, al fine di poter svolgere le varie attività sportive dilettantistiche alle quali vorrà partecipare. L'organo 
amministrativo della società in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento allo 
svolgimento di qualsiasi attività sportiva.    

Certificato medico consegnato (barrare la voce)?  SI NO    Firma  ……………………………………… 

      se sì, scadenza  ……………………………………… 

 

Informativa privacy:  
In relazione a quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non vere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo 
atto che la Spazio Aries s.s.d. si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato 
sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti 
relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Data:_______________   Firma__________________________________  
 






