ISCRIZIONE ANNO 2023 – CICLISMO
Il sottoscritto_________________________________nato/a il__________a_____________________________prov._____
residente in _____________________________n°___citta’_____________________________prov.____CAP__________
email______________________________________________________________________________________________
Cod. fiscale____________________________________________________cell.__________________________________
Eventuale n° chip MySDAM ___________________________
Eventuale n° chip Winning Time ________________________
☐ SOCIO AGONISTA (CICLOAMATORE O CICLOTURISTA), che comprende:
- Maglia estiva 2023 taglia ______;
- Tessera agonistica comprensiva di assicurazione;
- Tutela legale gratuita;
- Convenzioni ed agevolazioni;
☐ SOCIO SOSTENITORE, che comprende:
- Maglia estiva 2023 taglia ______;
- Tutela legale gratuita;
- Convenzioni ed agevolazioni;
☐ OPZIONALE (SOCIO AGONISTA & SOCIO SOSTENITORE) + PANTALONCINO
- Pantaloncino estivo 2023 taglia ______;
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________chiede di essere iscritto alla società BRONTOLO
BIKE ASD e dichiara di aver preso visione, di aver compreso e di condividere lo Statuto ed il Regolamento
dell'Associazione.
Dichiara inoltre:
1) Di pagare il relativo contributo associativo annuo previsto dallo Statuto e stabilito dal Consiglio del Direttivo,
dopodiché, lo stesso Consiglio accetterà la domanda d’iscrizione al team e il socio viene iscritto nel libro dei soci;
2) Di essere in possesso dei requisiti per il tesseramento di cui all’art.1.1.2 del Regolamento societario;
3) Di aver compilato il presente modulo di iscrizione con i propri dati personali, reali e veritieri;
4) Di assumersi la più completa responsabilità per gli eventuali rischi e danni causati a se stesso e/o ad altri, in
conseguenza della pratica sportiva, sollevando il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli altri Associati da ogni
responsabilità per gli eventuali infortuni derivanti direttamente e indirettamente dalla pratica sportiva e non, sia che
essa sia svolta nella sede sociale che altrove, nonché per ogni eventuale danno arrecato a terzi;
5) Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, nonché alla cessione degli stessi a terzi, limitatamente alle
finalità necessarie per il tesseramento e lo svolgimento dell’attività sociale nella stagione 2023, secondo le
disposizioni del D.Lgs 196/03;
6) Di concedere gratuitamente alla Brontolo Bike a.s.d. l’utilizzo di immagini (foto o filmati) che lo/la ritraggono
durante le manifestazioni sportive, gli eventi ad esse collegati e i momenti di condivisione della vita societaria per
la realizzazione di materiale promozionale sia cartaceo che multimediale inerente all’attività svolta dalla società;
7) Di indossare la divisa estiva del Team in tutte le manifestazioni alle quali partecipo e nelle uscite festive,
organizzate dal Team.
Data ______________
IL PRESIDENTE BRONTOLO BIKE ASD
ASSOCIATO
ANDREA NOE’

FIRMA
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