A.S.D. SCIACALLI

MODULO D’ISCRIZIONE
(SOCIO ORDINARIO)

Con la sottosrcizione del presente modulo, richiedo di essere
iscritto alla Associazione Sportiva Dilettantistica Sciacalli per l’anno
nella specialità: SOFTAIR.

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento di Gioco, di tutte le comunicazioni della
dirigenza ai soci e di quanto verbalmente chiarito alla consegna del presente modulo. Accetto che la non
conoscenza di informazioni non mi esclude da sanzioni o vincoli dell’attività sportiva. L'accettazione della
presente domanda è vincolata come da relativi comma presenti nello statuto.

firma leggibile _______________________________
La quota annuale di iscrizione (scadenza 31 Agosto) è di euro 60,00. Nel caso l'iscrizione avvenga ad annualità iniziata verranno
scalati 5 Euro per ogni mese perso fino ad un minimo di 40 Euro. La quota deve essere versata in un’unica soluzione per mezzo
di bonifico bancario beneficiato da: ASD Sciacalli Fermo, iban IT55G0311169670000000003544 presso UBI Banca s.p.a. e nella
causale scrivere la dicitura “Cognome Nome quota associativa anno in corso”, esempio: “Rossi Mario quota associativa 2017/2018”.
Per validare la domanda di adesione, dovranno essere prodotti ed inviati all’indirizzo email iscrizione@sciacalli.net i seguenti
documenti:

1.
2.

Ricevuta del bonifico bancario regolarmente eseguito.
Certificato medico completo di ECG che attesti l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva
non agonistica “softair”, rilasciato da un medico sportivo.
La presente domanda di adesione opportunamente compilata e firmata.
Se minorenne, allegare atto di assenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

3.
4.

L’invio all’indirizzo email iscrizione@sciacalli.net dei documenti sopra elencati, può essere fatto eseguendone
una copia, una scansione oppure una fotografia leggibile. La mancata ricezione, da parte della ASD Sciacalli,
dei documenti richiesti, determina a prescindere un rigetto della presente domanda di adesione, fino al completo
ricevimento di tutti i documenti richiesti.

DATI ANAGRAFICI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento
riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Nome e Cognome: _____________________________________ C.I.: ________________________
Data di nascita: _________________ Luogo di nascita: ___________________________________
email: ________________________________________ Cell.: ______________________________
Professione: _________________________________________
RESIDENZA
Città:__________________________________________Provincia:_____________________________
Cap.:_________________Via:_______________________________________Nr:_________________
Tel.casa:____________________________________Tel.lavoro:________________________________
Presto il consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle attività dell’ associazione:

SI

NO

Firma leggibile__________________________________________ (Data)_______________________

