A.S.D. Sport Etna Outdoor
Richiesta di adesione in qualità di Socio/Atleta – ANNO SOCIALE 2018

Spett.le
Consiglio Direttivo
A.S.D. Sport Etna Outdoor

Il sottoscritto ________________________________________nato a ____________________il ________________
cod. fis.________________________residente a______________________via/p.zza__________________________
n._______cap____________cittadinanza _________tel.___________________e-mail _________________________
condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’A.S.D. Sport Etna Outdoor,
CHIEDE
per se
per il proprio figlio ______________________ nato a _______________ il ___________ cod. fis. ____________________
l’iscrizione in qualità di socio all’ASD Sport Etna Outdoor e di essere ammesso a frequentare l’attività sociale
per l’anno sportivo 2018.
AUTORIZZA il tesseramento alle seguenti Federazioni Sportive
FIDAL (atletica leggera)
A
B
C
D

UISP (sport vari)

(barra le sottostanti fasce di età d’interesse))

Esordienti (EM/EF)
Ragazzi (RM/RF) e Cadetti (CM/CF)
Allievi (AM/AF) e Juniores (JM/JF)
Promesse (PM/PF) e Senior/Master (SM/SF)

6 - 11 anni
12 - 15 anni
16 - 19 anni
> 20 anni

€
€
€
€

10,00
20,00
25,00
35,00

)
E Categoria Unica (M/F)

€ 20,00

e s’impegna ad osservarne i relativi regolamenti.
DICHIARA
di essere / che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico–sportiva sopra
richiesta e allo scopo produce specifica certificazione medica obbligatoria ai sensi dell’art. 4 del D.M.
23.04.2013
S’IMPEGNA
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD Sport Etna Outdoor, a provvedere al versamento
della quota associativa per l’anno 2018, pari a un totale di € (A+B+C+D+E) _________

Adrano, li ______________

FIRMA___________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statuari. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati e mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità
statutarie. Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD S.E.O. ad effettuare riprese fotografiche e/o video durante le attività e gare le cui immagini saranno
utilizzate per scopi divulgativi e per pubblicizzare le proprie attività attraverso articoli di stampa, volantini, sito internet, ecc., a titolo completamente
gratuito. Acconsente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.

Si allegano certificato medico, copia del documento d’identità e una foto formato tessera (solo per le nuove adesioni)

Adrano, li ______________

FIRMA___________________________

