Via Polinisso, 37 -72012 Carovigno (Br)
www.carbiniabike.it

DOMANDA DI AMMISSIONE/RINNOVO TESSERAMENTO 2015
*N.b. per rinnovo compilare solo nome e cognome, e/o dati variati

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___)
il____________

,

residente

a

__________________________

CAP

___________

Prov.

_____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ ,
telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,
e-mail ______________________________ ,
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________,
nato/a a __________________ (___) il____________ ,
residente

a

__________________________

CAP

___________

Prov.

_____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,

CHIEDE

di poter essere tesserato e/o rinnovare il tesseramento,

all’Associazione

“A.S.D. Carbiniabike di

Carovigno” in qualità di:

☐ Sociso sostenitore

€ 10,00 (nessun tipo di attività

☐ Sociso atleta cicloturista

€ 15,00 (non partecipa ad attività agonistiche, necessario certificato di sana e robusta costituzione)

fisica)

☐ Sociso atleta cicloamatore € 15,00 (partecipa a gare di tipo agonistico, necessario certificato medico per attività agonistica)
☐ Kit abbigliamento invernale € 80,00

(già tesserato nel 2014)

☐ Kit abbigliamento invernale € 140,00 (nuovo tesserato)

misure giubotto:

☐xs

☐s

☐m

☐l

☐xl

☐xxl

misure pantalone :

☐xs

☐s

☐m

☐l

☐xl

☐xxl
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Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•

di aver preso visione dello Statuto (disponibile nella sede dell’associazione) e dei Regolamenti
dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;

•

di essere consapevole che la A.S.D. Carbiniabike non è in alcun modo responsabile dal punto di vista
penale e civile degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività statutarie;

•

di essere consapevole che la mia condotta deve essere stata e dovrà essere irreprensibile sotto tutti gli
aspetti morale, civile e sportivo, di non essere stato precedentemente allontanato, radiato e di non
avere subito gravi sanzioni disciplinari presso altre società sportive;

•

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.

196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei
dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

(il tesseramento e/o rinnovo sarà effettivo a seguito del pagamento della quota di iscrizione)

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
o Sì

o No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione
e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
o Sì

Luogo e data ______________________

o No

Firma ________________________

