
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla 
gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai 
sensi della legge sulla privacy (come indicato D.Lgs n.196/03).
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, L'Associazione si troverà 
costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, 
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

Data Firma

Firma

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL TESSERAMENTO 
PER IL CORSO DI GINNASTICA POSTURALE 

2019 /2020

E-Mail

in via/piazza   cap

 residente a

il   nato a

Il sottoscritto  

 prov.

tel.  

C.F.  

 

cittadinanza  

Data

DICHIARA:
1- di conoscere e accettare le norme statutarie e i regolamentari vigenti . ( A disposizione sulle pagine del nostro sito: https://atleticabovolone.wordpress.com/ ) 
2- di essere in possesso dell’idoneità fisica ( certificato medico ) , esente da malattie controindicate alla pratica sportiva svolta durante le attività previste, e di 
impegnarmi a consegnarne copia all’associazione.
3- di essere stato informato che con la presente si diventa SOCI di un'Associazione Sportiva Dilettantistica non a scopo di lucro affiliata alla Federazione Italiana di 
Atletica Leggera ed al Centro Sportivo Italiano.
4- che gli iscritti sono soggetti allo Statuto, ai regolamenti e alle norme assicurative vigenti che la Fidal ed il CSI hanno stipulato con i propri tesserati.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

• L’A.S.D. Atletica Bovolone non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni 
causati dalla pratica delle attività statutarie. • Gli Atleti che non si dimostrino rispettosi nei confronti dell’A.S.D. Atletica 
Bovolone durante le attività sociali, tecniche e didattiche verranno allontanati o penalizzati secondo il regolamento in 
vigore senza il rimborso della quota di iscrizione. 



Per i nuovi tesserati comunitari è necessario restituire compilato e firmato il modulo con allegata la copia di 
un documento di identità . 

Per i tesserati extracomunitari  è necessario produrre:

1-     Copia del permesso di soggiorno ( escluso permesso turistico )

 

 

QUOTA ASSOCIATIVE

 

Quota associativa: 15,00 euro ( Valida per tutto il periodo del corso ) + Quota corso Ginnastica posturale: 
50,00 euro per 10 lezioni ( Da utilizzate nei tre mesi successivi ) .

 

A tutti i tesserati verrà consegnata una maglietta dell’Atletica Bovolone; per averne altre il costo è di 5,00 
euro cad.

Per chi lo desidera è possibile avere lo zaino dell’Atletica Bovolone al costo di 10,00 euro.

 

VISITE MEDICHE

 

Visita medica NON agonistica  con ECG.

 

TESSERAMENTI

 

Per i tesseramenti è a disposizione il servizio segreteria presso la sede dell’ATLETICA  BOVOLONE ( 
impianti sportivi in Via Bellevere),  nei seguenti giorni:           

Martedì 03 Settembre: dalle ore 09,30 alle ore 10,30. 

Giovedì 05 Settembre: dalle ore 09,30 alle ore 10,30

Martedì 10 Settembre: dalle ore 09,30 alle ore 10,30. 

Giovedì 12 Settembre: dalle ore 09,30 alle ore 10,30

poi ci si rivolge direttamente all’ allenatore.

• L’A.S.D. Atletica Bovolone non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni 
causati dalla pratica delle attività statutarie. • Gli Atleti che non si dimostrino rispettosi nei confronti dell’A.S.D. Atletica 
Bovolone durante le attività sociali, tecniche e didattiche verranno allontanati o penalizzati secondo il regolamento in 
vigore senza il rimborso della quota di iscrizione. 


