Volo di AMBIENTAMENTO / DIMOSTRAZIONE / PROPAGANDA ASD
AL CONSIGLIO DIRETTIVO della ASD VOLI DI MARE

Il sottoscritto ……………………………………………………………….nato a ………………………………….…………...…il………………………
domiciliato a …………………..………………..in via …………………………………………………….nº………..……..CAP…………………………
C.Fisc….…………………………………………….…….email……………………………………….………………………Cell.………………………………
CHIEDE:
di essere ammesso ai Voli di Ambientamento e /o Dimostrazione / approfondimenti di cultura aeronautica come
Passeggero trasportato, indicato nelle attività ed eventi associativi per provare le attività della ASD VOLI DI MARE,
e poter decidere in completa autonomia la possibilità di richiedere, con questa domanda, al Consiglio Direttivo di
far parte della ASD in qualità di Socio Ordinario/ Tesserato per l’anno in corso.
DICHIARA:
di essere stato informato e a conoscenza :
-dello Statuto e suoi Regolamenti e disposizioni interne alla ASD, in particolar modo sulle nozioni di
comportamento e sicurezza nelle aree dove si svolgeranno le attività;
-delle Polizze e coperture assicurative della ASD dei suoi Velivoli, delle sue attività e del suo personale STAFF;
-di essere a conoscenza delle finalità non lucrative dell'associazione ASD iscritta al CONI e che la cifra richiesta e
versata è esclusivamente atta alla copertura di tutti i costi per il Volo od evento effettuato;
- di essere a conoscenza delle attività didattiche, sportive e culturali svolte e degli obiettivi statutari della ASD;
In caso di Adesione alla ASD si impegna a compilare il Relativo Modello Associativo per la richiesta di Associazione
in qualità di Socio Ordinario /tesserato per l’Anno in corso, e, in caso di approvazione del Consiglio Direttivo, di
versare all'Associazione la quota annuale prevista per l’Associazione.
Informazioni ed adesione sulle modalità dei voli ed eventi – Accettazione dei rischi Confermo di essere stato informato che tutte le attività di Volo, eventi effettuati e permanenza nell'area dedicata
risultano attività a rischio da cui possono derivare infortuni o malattie anche senza colpa alcuna da parte dei Piloti,
dei Velivoli, personale STAFF, Soci presenti, materiali e/o attrezzature facenti parte o utilizzati dalla ASD ;
Che il felice esito del Volo o dell’Evento e della permanenza in Aree Aeroportuali, dipende dal regolare
funzionamento di aeromobili e/o materiali utilizzati, i quali tuttavia possono essere soggetti di malfunzionamenti
e/o errori dell’operatore;
Che la partecipazione ai Voli è consigliata a soggetti in buone condizioni di salute senza terapie farmacologiche in
atto;
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Accetto liberamente i rischi connessi al Volo, mi assumo la piena responsabilità per la mia salute stessa, ed accetto
pienamente i rischi derivati da difetti di progetto, fabbricazione o funzionamento dei mezzi e materiali utilizzati, sia
da errori o negligenze non volute degli operatori, Soci e personale STAFF.
Sono stato informato che il Pilota in Comando ed il Velivolo con cui viene effettuato il Volo Dimostrativo sono in
possesso ed in regola con Documenti di Volo e requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente.
Mi impegno con la presente a non richiedere alcun risarcimento sull’esito del Volo qualunque esso sia anche non
pienamente corrispondente alla descrizione, pubblicità, descrizioni o mie aspettative;
Non intendo perseguire Legalmente ASD e suoi Soci per alcuna ragione o causa.
Trattamento dei Dati personali

I dati personali raccolti verranno trattati in conformità alla Normativa di Legge in materia di tutela della privacy e
saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste pervenute, per la gestione amministrativa dei Soci e
per la corrispondenza di Eventi, Organizzazioni ed Attività sociali della a.s.d. , ai sensi degli Art. 13 e 26 del D.lgs. n°
196/2003.
I dati personali condivisi dal Consiglio Direttivo e Responsabili Tecnici delle attività della a.s.d. NON verranno
condivisi e divulgati ad altre organizzazioni e/o associazioni.
DICHIARAZIONE DEL SOCIO PILOTA CHE EFFETTUA IL VOLO DIMOSTRATIVO
Io sottoscritto_______________________________________________in qualità di Socio Fondatore quale Pilota
per la persona Iscritta al Volo di Ambientamento, Dichiaro di essere in regola con tutti i Documenti di Volo previsti,
Visita medica in corso di validità ed Assicurazione personale, attività minima di volo come da Regolamento ASD;

Luogo ………………..Data………………….

Firma del richiedente per assenso (leggibile)
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