Associazione Sportiva Dilettantistica
Iscrizione nel Registro Nazionale CONI n°6766
Iscrizione nel Registro Provinciale delle Ass. di Promozione Sociale n°54
Affiliata a Federazione Ginnastica d’Italia, FGI
Affiliata UISP
Affiliata CSI

Accettato il…………………
Inserito nel Libro Soci
con n°tessera

DOMANDA DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE (nuovo socio)
RINNOVO TESSERA ASSOCIATIVA , ANNO ………………………

firma Presidente o delegato

Aspirante socio maggiorenne o genitore di socio minorenne
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….
Nato a……………………………………………… il ……………………………………………
Residente a …………………………………………………. Prov………. Cap…………..
In via…………………………………………………………………………………… n°……………..
Tel………………………………………………… e-mail--------------------------------C.F…………………………………………………………………………………………………..
Per conto del minore:
COGNOME, NOME (Atleta)……………………………………………………………………
DATA DI NASCITA………………………LUOGO ………………………………………….
RESIDENTE A……………………………………………………. CAP…………………..
INDIRIZZO …………………………………………………………………….N° …………
CODICE FISCALE (atleta)…………………………………………………………………….
RECAPITI TELEFONICI (fisso)……………………….. (cellulare)………………………
Chiedo l’ammissione\ rinnovo come Socio Ordinario della Società Ginnastica SOLARIS.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto
Formigine il ………………………….

…………………………………………………………..
Firma
(per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Autorizzo il tesseramento presso i seguenti enti di promozione sportiva ( in accordo con la tipologia di
gara a cui parteciperà il\la ginnasta)

FGI

CSI

UISP

Privacy
I dati raccolti saranno utilizzati in osservanza della normativa vigente – legge privacy n.196/2003 recante disposizioni per la tutela
della persona e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In data………

Firma………………………………………………………………

Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione,in qualsiasi forma, di immagini che ritraggono il socio nello
svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica
In data………

Firma.................................................................

L’Atleta (se minorenne il genitore) deve esprimere il proprio consenso anche per il :
trattamento dei dati personali “sensibili” per le finalità anti-doping, ivi inclusa la sola comunicazione prevista dalle leggi ai
soggetti competenti indicati nella predetta informativa
SI ___NO ___
In data………

Firma………………………………………………………………
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