Via Maria Montessori 6, 20094 Corsico Milano
C.F. 97705400154 - CODICE FIDAL MI805
runnersangels@gmail.com
Tel. 3756283302

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ISCRIZIONE ALLA FIDAL
Spett.le
ASD __________________________________
Via _____________________________ n. __
CAP ________ Città ________________(___)
C.F./

P.IVA

_____________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ ,
nato/a a __________________ (___) il____________ , residente a _________________________
CAP ___________ Prov. _____ Via/Piazza______________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale ___________________________ , Carta d'Identità n. _______________________ ,
telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,
e-mail ______________________________ ,
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore
________________________________, nato/a a __________________ (___) il____________ ,
residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,
CHIEDE
di

poter

essere

ammesso

in

qualità

di

socio

all’Associazione

“____________________________________”.
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di rispettarli in ogni punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale pari ad € 50,00 comprensiva di
iscrizione alla FIDAL e non è rimborsabile in caso di dimissioni
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di essere a conoscenza che con la presente sottoscrizione si diventa socio di
un'Associazione sportiva non a scopi di lucro

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini
istituzionali,

durante

lo

svolgimento

delle

attività

e/o

delle

manifestazioni

organizzate

dall'Associazione.
 Sì

 No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico
dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
 Sì

Luogo e data ______________________

 No

Firma ________________________

REGOLAMENTO A.S.D. Runner’s Angels
- La A.S.D. Runner’s Angels non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile
degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività statutarie.
- La firma posta sul modulo di associazione autorizza al trattamento dei dati anagrafici interno ed
alla cessione ad eventuali ditte sponsor salvo esplicita negazione del socio che scarica da ogni tipo
di responsabilità la A.S.D. Runner’s Angels e il responsabile pro-tempore dell’A.S.D. Runner’s Angels del trattamento dei dati sensibili e non.
- I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti della A.S.D. Runner’s Angels verranno allonta nati o penalizzati secondo lo Statuto in vigore

Via Maria Montessori 6, 20094 Corsico Milano
C.F. 97705400154 - CODICE FIDAL MI805
runnersangels@gmail.com
Tel. 3756283302

N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato di persona al Presidente o al
Segretario; in alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo ovvero fatta recapitare a proprie
spese alla sede della A.S.D. Runner’s Angels.

A.S.D. Runner’s Angels
(Firma del Presidente o di un membro del Direttivo)

