
ASSOCIAZIONE “ALMA LUDICA” 
MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI ADERENTE 

 

Al Presidente ANTONINO BLESI  

dell’Associazione ALMA LUDICA 

Via Chiesa n.22 

31050, Morgano (TV) 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________, 

nat __ a ________________________________________________________, il _____________________________ 

e residente a _____________________________, Via ________________________________________, n°______ 

Telefono cellulare _____________, e/o e-mail______________________________________________________ 

 

▪ avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione; 

▪ condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 

associative; 

▪ consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle 

spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente 

autorizzate dal Consiglio direttivo); 

▪ consapevole delle finalità di solidarietà sociale e ludica che l’Associazione promuove; 

▪ con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità 

civile e penale l’Associazione ALMA LUDICA, derivante dalla partecipazione alle attività 

proposte dall’Associazione medesima, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti e in 

conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento 

delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni 

derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli 

▪ dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che 

si potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dall’Associazione ALMA LUDICA per gli eventi 

a cui prendo parte. Pertanto, esonero l’Associazione medesima da ogni responsabilità e tutte 

le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale 

relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti 

alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, 

salvo i limiti inderogabili di legge  

 

CHIEDE 

Di essere iscritto(a) all’associazione ALMA LUDICA per l’anno _________ in qualità di aderente e 

Socia/o numero________ 

 

Distinti saluti 

 

 

Luogo _ Morgano _                                          FIRMA 

Data ___________________        _________________________ 

 

 

 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (30 giugno 2003), 

i miei dati personali potranno essere trattati dall’Associazione ALMA LUDICA.  Acconsento al loro 

utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi e le finalità associative e nei limiti previsti dalla 

normativa menzionata e dallo Statuto.  

FIRMA 

_________________________ 

 


