TESSERAMENTO - STAGIONE AGONISTICA 2022

Domanda di: Ammissione

rinnovo iscrizione annuale

allʼAssociazione Sportiva Dilettantistica TRIATHLON TRAIL TEAM VALTARO affiliata come società
Sportiva Dilettantistica alla FITri (Federazione Italiana Triathlon), FIDAL (Federazione Italiana di Atletica
Leggera) e alla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), codice società UISP Parma - H05 3T Valtaro ASD - 1621
(H051621).
Dati personali
Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:

Data nascita:

Indirizzo:
Città:

Prov.:

Codice fiscale
Telefono:

Cellulare:

e-mail:
Tipo tesseramento
Certificato Medico

UISP - Atleta
NO

Sostenitore

FIDAL

FITRI

SI - Data scadenza:

Dopo aver letto lo statuto e condividendo scopi e principi dell'Associazione, chiedo di essere
ammesso come socio.
Modalità di iscrizione:
Per completare l'iscrizione occorre inviare all'indirizzo mail asd3tvaltaro@gmail.com una
comunicazione ad oggetto TESSERAMENTO 2022 - NOME COGNOME allegando:
•
•
•
•
•

la presente scheda di iscrizione;
dichiarazione privacy in caso di tesseramento FIDAL (solo nel caso nuovo tesseramento)
copia del certificato medico in corso di validità (se non già inviato)
una fototessera in formato digitale (sole nel caso di nuovo tesseramento)
copia del bonifico bancario sul conto IBAN: IT22H0538765660000002094888 intestato a: A.S.D.
3T - Indirizzo: Loc. Frascara, Borgo Val di Taro per la relativa quota associativa:
ENTE
UISP
FIDAL
FITRi
UISP + FITri
FIDAL + FITri
Sostenitore

QUOTA ASSOCIATIVA + RINNOVO
QUOTA NUOVO TESSERATO
25,00 euro
30,00 euro
35,00 euro
45,00 euro
55,00 euro
65,00 euro
75,00 euro
85,00 euro
85,00 euro
95,00 euro
20,00 euro

TESSERAMENTO - STAGIONE AGONISTICA 2022

Dichiaro di esser consapevole che:
•
•

•

I tesserati alla società con la tessera FITri, con regolare certificato di idoneità sportiva a livello
agonistico per il Triathlon, potranno partecipare a tutte le gare in calendario della Federazione
comprendenti le discipline di Triathlon e Duathlon;
I tesserati alla società con la tessera UISP Atleta, con regolare certificato di idoneità sportiva a
livello agonistico per l'Atletica Leggera, potranno partecipare a tutte le gare in calendario
podistiche strada e trail organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva e della Federazione
Italiana di Atletica Leggera, ad eccezione di quelle inserite nel calendario nazionale o di quelle
in cui è espressamente richiesta la presentazione di tessera Fidal;
I tesserati alla società con la tessera FIDAL Atleta e in regola con il certificato di idoneità sportiva
a livello agonistico per l'Atletica Leggera potranno partecipare a tutte le gare in calendario
podistiche strada e trail organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva e della Federazione
Italiana di Atletica Leggera.

Inoltre, con il tesseramento mi impegno a:
•
•
•
•

garantire all’associazione, il possesso del certificato medico in corso di validità prima di ogni
partecipazione ad eventi o gare e per questo motivo sarà mia cura provvedere ad un
tempestivo rinnovo e all’inoltro di una copia dello stesso all’associazione;
il mancato rinnovo della certificazione medica e della tempestiva comunicazione all’ASD
comporta un conseguente blocco/disabilitazione degli atleti da parte delle federazioni
impendendo la partecipazione ad ogni manifestazione.
rispettare almeno 15 giorni di preavviso per la richiesta di tesseramento o nella comunicazione
di rinnovo della certificazione medica nel rispetto delle attività di segreteria dell’associazione;
partecipare alle manifestazioni in qualità di atleta della ASD 3T VALTARO indossando la divisa
della società.

Data: ................................................ Firma .....................................................
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Con la sottoscrizione della presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi degli artt. 12 e 23 del D.Lgs.196/2003 (
Codice in materia di protezione dei dati personali - Privacy ) e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In particolare, si presta
il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
dell’associazione, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione, sito internet delle informazioni relative alle
competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse, comprese le foto scattate in occasione di gare e di altre iniziative sociali.

Data: ................................................ Firma .....................................................

SPAZIO RISERVATO ALLʼASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Tessera socio numero ……………………………………………………….
Per accettazione, il Consigliere delegato
Data: ................................................ Firma ..........................................................

