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Richiesta ammissione a socio 
Scrivere in STAMPATELLO, completare TUTTI i campi e INVIARE a 

info@atleticaconcesio2009.it - x i tesseramenti fidal aggiungere certificato idoneita’ 
pratica sportiva/atletica leggera e foto tessera (formato jpg massimo 50k)  

 

Dati anagrafici  
NOME ______________________ COGNOME ________________________ 
NAZIONALITA’ ________________ STATO DI NASCITA _________________ 
COMUNE DI NASCITA ____________________________________ PROV. __  
DATA DI NASCITA __/__/__ CODICE FISCALE __________________________ 
Residenza e Recapiti 
VIA ___________________________________________________ N.___ 
CAP________ CITTA’ __________________________________ PROV.____  
CELL.___________________ E-MAIL ______________________________  

 
COSTI TESSERAMENTO (barrare casella/e che interessa/no) 
! Nuova iscrizione (fidal) con completo € 50 (pantaloncini e canotta) 
! Per l’atleta già tesserato/a fidal da meno di un anno, aggiungere € 35 

per spese di trasferimento 
! Nuova iscrizione simpatizzante con maglietta € 20 
! Nuova iscrizione simpatizzante con completo da corsa € 30 
 
Rinnovo iscrizione € 30 (simpatizzante € 10) 
Maglietta da corsa € 10, completo (pantaloncini e canotta) € 20 
  
PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del codice sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), si informa che i dati 
da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalita ̀ istituzionali, quindi strettamente connesse e 
strumentali all’attivita ̀ statutaria. Il trattamento dei dati personali avverra ̀ tramite supporto 
informatico e/o cartaceo idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il soggetto interessato 
cui appartengono i dati potra ̀ esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 
 
Il sottoscritto fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da 
parte dell’A.S.D. Atletica Concesio 2009 per le finalita ̀ sopra specificate.  
 
Data ............................... Firma .....................................................................................................  
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RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE E DELLE DISPOSIZIONI DEGLI 

ORGANI SOCIALI  
 
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome) ______________________________________ si 
impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali 
validamente costituiti.  
 
 
Data__________________ FIRMA ____________________________________________  
 
 
 
 

SOLO PER GLI ATLETI DEL SETTORE AGONISTICO/FIDAL 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome) ______________________________________ 
unitamente al presente modulo di iscrizione  
 
�  consegna il proprio certificato medico di idoneita ̀ sportiva agonistica valido per la 

pratica dello sport “atletica leggera”, avente scadenza il ........./........./...............;  
 
�  provvedera ̀ a consegnare il certificato medico prima del completamento del 

tesseramento. 
 
Inoltre l’atleta, in osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa (D.M. 
18/02/1982) in materia di tutela sanitaria delle attivita ̀ sportive,  

 
SI IMPEGNA 

 
a NON partecipare ad alcuna manifestazione sportiva a carattere competitivo, nel 
periodo in cui il proprio certificato medico di idoneita ̀ all’attività sportiva agonistica 
risulta scaduto.  
 
 
 
Data____________________ FIRMA________________________________________ 


