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DOMANDA DI PRIMA ADESIONE AI CORSI DELLA SCUOLA DI
ATLETICA LEGGERA 2017-2018

Il/la sottoscritto/a,

Cognome ________________________________ Nome _________________________

Sesso ___ Luogo di nascita _______________________ Data di Nascita ___/___/______

Indirizzo __________________________________ N° ______   C.A.P. ______________

Città ______________________ Tel. ________________  Cell. ___________________

Indirizzo e-mail     _______________________@_________________________

Nazionalità ______________ Codice Fiscale ____________________________________
Rivolge domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Atletica Piombino di adesione ai Corsi della
Scuola di Atletica Leggera e di Avviamento allo Sport 2017-2018 e di essere, contemporaneamente, iscritto in qualità di socio. Dichiara
con la presente di aver preso visione dello Statuto in vigore ed in particolare di essere a conoscenza che l'articolo 4 dello stesso
prevede la partecipazione dei soci alle attività sia ricreative, organizzative e sportive dell'associazione.
Prende atto che le attività di addestramento e form azione sportiva sono di esclusiva competenza degli Istruttori e dei Tecnici
designati dall'Associazione Sportiva Dilettantistic a Centro Atletica Piombino.
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art.13 D.lgs n° 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i
dati personali riguardanti i soci verranno trattati dagli incaricati del Centro Atletica Piombino per il raggiungimento delle finalità connesse
all’attività istituzionale della Società: finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività federali; finalità connesse
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, anche in materia di tutela sanitaria, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria
nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalle legge; finalità di promozione dell’attività sportiva connesse
all’organizzazione di eventi che coinvolgono il Centro Atletica Piombino.

Data ____________                                       ____________________________
                                                                                                                                       Firma per esteso di chi esercita le potestà parentali

Si esprime, inoltre, il consenso per l’invio di informazione di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali il
Centro Atletica Piombino ha rapporti di natura contrattuale in conformità a quanto stabilito dal decreto lgs n° 196/2003.

SI    Presto il consenso NO         Non presto il consenso

Data ____________                                       ____________________________
                                                                                                                                       Firma per esteso di chi esercita le potestà parentali

Da allegare in originale certificato medico curante  per attività non agonistica (2007-
2012) o certificato agonistico (2003-2006); in copi a documento di identità personale

INTESTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO AI FINI DE LLE DETRAZIONI FISCALI

Cognome ________________________________ Nome _________________________

Codice Fiscale      _________________________________________

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETA'
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Atletica Piombino ha
esaminato la domanda di adesione al Corso di Avviamento allo Sport nella riunione del
__________ ed ha espresso parere favorevole/sfavorevole circa il suo accoglimento

Annotazioni (solo in caso di non accettazione) ___________________________________

________________________________________________________________________

Il Segretario Il Presidente

________________________ ________________________
====================================================================
Inserito nel "LIBRO SOCI"  alla posizione _______

Ricevuta di pagamento n° _________       del ______________      di € _____________
=======================================================================================================


