Associazione Sportiva Dilettantistica

ATLETICA CONCESIO 2009
Via Manzoni, 5 – 25062 Concesio (Bs)
CF 98150130171 Codice FIDAL BS684 Iscrizione CONI n. 114204
www.atleticaconcesio2009.it info@atleticaconcesio2009.it

Richiesta ammissione socio

(versione 5.2.22)

SCRIVERE IN STAMPATELLO, completare tutti i campi e inviare a info@atleticaconcesio2009.it con:
1. copia bonifico (ASD ATLETICA CONCESIO 2009 IBAN IT04 Q 05034 11201 0000 0000 6862
CAUSALE: iscrizione ATLETA cognome e nome)
2. Per i tesseramenti FIDAL aggiungere:
a. certificato idoneità pratica sportiva/atletica leggera
b. modulo privacy fidal (scaricabile dal nostro sito nella sezione Informazioni / Tesseramento)
In caso di atleta in "costanza di vincolo" ovvero tesserato da meno di un anno per altra società
FIDAL, anzichè modulo privacy allegare MODELLO T2 di trasferimento scaricabile da
www.fidal.it, se richiesta entro il 31/1 anche NULLA OSTA della società di provenienza)
c. foto tessera (formato jpg massimo 50k)

DATI ANAGRAFICI & RECAPITI
Cognome

Nome

Nazionalità

Cod. Fiscale

Data e Comune di nascita

Prov.

Nazione

Residenza/domicilio in via

n.

CAP

Prov.

Cellulare

Comune
Mail

codice tessera FIDAL (se atleta già iscritto alla federazione nel passato)
TAGLIA MAGLIETTA  XS  S  M  L  XL  XXL

TESSERAMENTO(barrare casella/e)


Tesseramento socio FIDAL (compreso di maglietta, canotta o gadget): € 60*
 Tesseramento socio simpatizzante (no fidal), con maglietta, canotta o gadget: € 40*
*Rinnovo iscrizione € 40 (simpatizzante € 20)
PRIVACY - I dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa PRIVACY vigente e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, ovvero strettamente connesse e strumentali
all’attività statutaria. Il trattamento dei dati personali è tramite supporto informatico e cartaceo idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. 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 finalità sopra specificate.

Data

Firma

Associazione Sportiva Dilettantistica

ATLETICA CONCESIO 2009
Via Manzoni, 5 – 25062 Concesio (Bs)
CF 98150130171 Codice FIDAL BS684 Iscrizione CONI n. 114204
www.atleticaconcesio2009.it info@atleticaconcesio2009.it

RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE E DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
(cognome)
Il/la sottoscritto/a (nome)
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)
unitamente al presente modulo di iscrizione


consegna il proprio certificato medico di idoneità sportiva agonistica valido per la
pratica dello sport “atletica leggera”
il certificato è avente scadenza il (gg/mm/aaaa)



(cognome)

/

/

provvederà 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 attività sportive,
SI IMPEGNA
a NON partecipare ad alcuna manifestazione sportiva a carattere competitivo, nel
periodo in cui il proprio certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica
risulta scaduto.

Data

Firma

