
REALE SOCIETÀ CANOTTIERI F.QUERINI A.S.D. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il _____________, a 

__________________, residente in _____________________________________________, n. tel. 

______________________ indirizzo email ___________________________________________

 C.F.: ___________________________________ (per i minorenni il genitore o chi ne fa le veci) 
CHIEDE 

di essere ammesso quale socio ordinario della “Reale Società Canottieri F. Querini a.s.d.”. A tal fine 

dichiara di accettare e rispettare sin d'ora il contenuto dello Statuto sociale unitamente al 

Regolamento di attuazione e ai Regolamenti interni, il cui contenuto è da intendersi qui 

integralmente riportato e trascritto, impegnandosi, altresì, a rispettare sin d'ora le delibere adottate 

dagli organi sociali nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Lo stesso dichiara, sotto la 

propria responsabilità, di essere pratico nel nuoto, di essere in possesso del certificato medico 

attestante l'idoneità alla pratica sportiva e di essere in buono stato di salute sollevando sin d'ora la 

Reale Società Canottieri F. Querini a.s.d. da ogni responsabilità, sia civile che penale, relativa e 

conseguente all'accertamento di suddetta idoneità. Lo stesso solleva sin d'ora la Reale Società 

Canottieri F. Querini a.s.d. da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza 

ad eventuali infortuni cui dovesse incorrere durante lo svolgimento dell'attività sportiva e durante la 

permanenza in cantiere; altresì solleva sin d'ora la Reale Società Canottieri F. Querini a.s.d. da ogni 

responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale nonché da qualsiasi 

responsabilità diretta o indiretta nel caso di danni materiali e non (comprese le spese anche legali) 

che dovessero derivargli e/o derivare alla Reale Società Canottieri Querini a.s.d. e/o derivare a terzi 

a seguito dello svolgimento dell'attività sportiva in conseguenza del proprio comportamento. Con la 

sottoscrizione del presente modulo si dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile 

e penale o di rivalsa nei confronti della Reale Società Canottieri F. Querini a.s.d.. 

Venezia, lì _____________________ 

Firma _______________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di 

aver letto attentamente e di approvare specificamente il testo del documento. 

Venezia, lì  ______________________ 

Firma  _______________________________________                                                                                                                                                                                         


