Prot. N.
Del

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO CANOTTIERI PIEDILUCO
RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO / ATLETA

Circolo Canottieri Spett.le Consiglio Direttivo
ASD Piediluco
Viale della Pace tra i Popoli, 6/8, 05100 Terni
Il Sottoscritto_________________________________nato a ________________ il ________________ e
residente a ________________________ in via_____________________________ n. ___cap. ________
codice fiscale __________________________telefono_________________ cellulare_________________
E- mail ________________________________cittadinanza ____________________
Compilare nel caso di socio/atleta minorenne:
Nome del proprio figlio___________________________Codice fiscale_____________________________
Indirizzo di residenza_________________________________________Cittadinanza_________________
Condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’ASD, Circolo Canottieri Piediluco
CHIEDE
l’iscrizione in qualità di socio:

ORDINARIO

, SOSTENITORE

ATLETA

all’ASD Circolo Canottieri Piediluco e di essere ammesso a frequentare l’attività di:______________________ per l’anno sportivo.
AUTORIZZA
il tesseramento alla Federazione Sportiva:
FIV (vela)

FIC (canottaggio)

FICK (canoa, kayak)

e ad osservarne i relativi regolamenti.

DICHIARA
Di essere esenti (o di esserlo il proprio figlio nel caso di iscrizione di un socio/atleta minorenne) da malattie controindicate alla pratica ludico –
sportiva sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico.
SI IMPEGNA
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD Circolo Canottieri Piediluco, a provvedere al puntuale
pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita entro le scadenze concordate.

esclusivamente su c\c Cassa di Risparmio di Orvieto IBAN: IT64W0622014406000010001222
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Canottieri
Piediluco ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il
trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità statutarie. Il sottoscritto inoltre
autorizza l’ASD Circolo Canottieri Piediluco ad effettuare riprese fotografiche del proprio figlio durante le attività e gare le cui immagini saranno
utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articolidi stampa.

Piediluco , li ____________________ FIRMA________________________________
Soci presentatori 1_________________________________ 2_________________________________
E’ obbligatorio allegare alla presente domanda una fotocopia di un documento di identità in corso di validità

