DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett. Scuola Mountain Bike Vigolana
Via Canaletta,22
38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
Il/La sottoscritto/a________________________,nato/a a________________Il__________,
residente a_________________CAP______Prov.___Via/Piazza__________________n.____
Codice Fiscale________________________________________________
(per l’iscrizione usare il nome ed il C.F. del genitore che ha intenzione di usufruire della detrazione fiscale)

Telefono________________________cellulare_____________________________________
e-mail_______________________________________________________
per conto proprio/quale esercente la podestà genitoriale sul minore
nome cognome______________________________nato/a a____________Prov___il___________
residente a________________________CAP______Prov.___Via/Piazza_____________________
Codice Fiscale________________________________________________

CHIEDE
Di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione”Scuola MTB Vigolana A.S.D.”
Inoltre,il/la sottoscritto/a

DICHIARA




Di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota annuale e dei contributi associativi.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi
dell’art.13 D.lgs n196/2003 e in relazione all’informativa fornita. In particolare si presta il
consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dalle norme statutarie.

Si autorizza la fotografia e/o ripresa del sottoscritto/ del minore,effettuate ai soli fini istituzionali,
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/ del minore,sul sito web dell’Associazione.
Luogo data______________________

Firma________________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO, FIRMATO E RECAPITATO A Scuola
MTB Vigolana Via Canaletta, 22 Altopiano della Vigolana, o via e-mail a
marcobianchinimtb@gmail.com, allegando copia del versamento di € 25 per i maggiorenni, € 15
per il primo figlio e 10 € per il secondo figlio minori, da effettuarsi con bonifico bancario sul
seguente conto: codice IBAN IT 55P0817805579000014057318 intestato SCUOLA MOUNTAIN
BIKE VIGOLANA A.S.D. CAUSALE: NOME COGNOME tessera associativa
L’attività realizzata dalla Scuola MTB Vigolana è inquadrata come “attività non agonistica” in
base alle ultime disposizioni al momento dell’iscrizione è obbligatorio produrre il CERTIFICATO
DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA.
–Legge 9 agosto 2013 n.98- conversione del Decreto legge 69/2013-

Per una buona riuscita dell’attività sportiva della Scuola MTB Vigolana è indispensabile che tutti i
partecipanti rispettino le regole tenendo presente che esse non sono fatte con lo scopo di limitare;
ma per fare in modo che l’attività sportiva dell’Associazione sia svolta nel migliore dei modi senza
difficoltà e per il divertimento di tutti.
VI ASPETTIAMO BUONE PEDALATE A TUTTI!!!

