Richiesta di ammissione per socio maggiorenne anno 2018
( ai sensi dell’ articolo 2 dello Statuto Sociale)
Il sottoscritto ………………………………………………nato a…………………………..
Il ………………. Residente in via ………………………………………………C.A.P. …………
Comune di …………………………...…..Prov. (……) C.F.
Telefono …………………. Cellulare ………………… e-mail ……………………………………..

Chiede
Di essere ammesso per l’ anno 2018, quale socio della associazione sportiva dilettantistica denominata
“G.S. SCHIO BIKE A.S.D. “, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della
stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle delibere degli organi sociali, nonché a pagare la
quota sociale.
Dichiara di aver preso nota dello statuto e del regolamento e di accettarli integralmente.
Con la presente si dichiara inoltre di sollevare l’ associazione da ogni responsabilità per eventuali
danni diretti o indiretti che potrebbero derivare alla persona, al mezzo e/o a terzi nel corso delle
manifestazioni o escursioni organizzate dalla stessa e si impegna di rispettare il codice della strada
e le norme Sportive Antidoping italiane, adottate dal CONI-NADO.
Dichiara perciò di rinunciare a promuovere qualsiasi azione di indennizzo e/o risarcimento
civile nei confronti del G.S. SCHIO BIKE A.S.D.
Ricevuta l’ informativa sull’ utilizzazione dei miei dati personali consento al loro trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Consento anche che i dati riguardante 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 statuarie e da quelle dell’ ordinamento sportivo.
ALLO SCOPO ALLEGO:


certificato medico di “buona salute” rilasciato dal medico di base che copra il periodo di attività

 certificato medico sportivo vidimato all’ ulss per TESSERE AGONISTICHE
 fotocopia del documento di identità o sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione
in calce;

 consenso del trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo

numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “ codice in materia di protezione dei dati
personali”,

Schio, li ……………………………….

………………………………..( firma)

BIKE

RUNNING

SOCIO SIMPATIZZANTE

20

TESSERATO ACSI (EX UDACE)

35

TESSERATO F.C.I.

63

SOCIO SIMPATIZZANTE

20

TESSERATO FIDAL

20

45
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