ATLETICA TRIANGOLO LARIANO
Via Meda,40 – 22035 – Canzo Como
Partita Iva n°02822300139 Cod. Fiscale n°91015830135
www.atleticatriangololariano.it - atleticatriangololariano@gmaol.com

ATTIVITA’ MASTER 2018/9

Quota Tesseramento:
La quota stabilita per la categoria Master dal Consiglio Direttivo per l’anno agonistico 2018/9 è di € 120,00
(centoventi/00) è comprensiva di copertura assicurativa, tasse di affiliazione alla F.I.D.A.L., tesserino federale, spese di
segreteria, T - Shirt sociale, varie ed eventuali.
Tale quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestata ad “Atletica Triangolo Lariano” presso:
Deutsche Bank - agenzia di Canzo (Co) – IBAN: IT11R0310451070000000821322.
Non è compresa la fornitura di materiale sociale.
Acquisto abbigliamento sociale
Il materiale sociale (Tuta – Borsone – K-Way – Completo da Gara) può essere acquistata al prezzo di costo solamente
dagli atleti, dai tecnici, dai collaboratori e dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Divisa Sociale
Gli atleti sono tenuti a indossare la divisa sociale nel rispetto, nella tutela dell’immagine dell’associazione, e nel
rispetto di quanto indicato nelle Norme Federali ovvero “per mancanza della divisa di un atleta in ogni fase di tutte le
manifestazioni approvate dalla FIDAL (applicabili alla società per ogni atleta)” potrà essere applicata l’ammenda di €.
100,00: per tale infrazione l’ATLETICA TRIANGOLO LARIANO si rivarrà sull’atleta resosi responsabile.
Corrispondenza e Comunicati
Per motivi di economicità e praticità ogni comunicazione interna avverrà per via telematica. Pertanto, ogni atleta
dovrà fornire un indirizzo di posta elettronico valido.
Nota Visita Medica
In base alle vigenti norme di legge ed alle disposizioni federali in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva, il
certificato medico è obbligatorio. In mancanza del certificato medico il tesseramento è da considerarsi nullo secondo
l’art 4.6 del R.O. FIDAL 2012. E’ fatta responsabilità di ciascun atleta verificarne la regolarità. L’atleta è tenuto a
rinnovare la visita prima della scadenza della precedente, ciò per garantire la totale copertura. La prenotazione non
equivale a visita!
E’ fatto divieto agli atleti svolgere attività federale senza copertura medica. Copia della certificazione deve essere
consegnata in società. Il non rispetto di questa normativa comporta la squalifica dell’atleta, perdendo il diritto a
rimborsi e/o eventuali premi acquisiti.
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Cognome e Nome dell’atleta_______________________________ Nato/a a__________________________________
Il _________________________ residente (Città)____________________________Cap ____________ Prov _______
Via e n°________________________________________ Telefono abitazione_________________________________
Mobile________________________________e-mail_____________________________________________________
Tessera FIDAL n._______________________ Codice Fiscale _______________________________________________

PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali che verranno utilizzati dal titolare del trattamento, Atletica
Triangolo Lariano, con sede in via Meda, 40 - 22035 Canzo (Co), conformemente alle disposizioni del Codice sulla
Protezione dei Dati Personali (D.L. 196/2003)

o VERSO LA QUOTA TESSERAMENTO MASTER di € 120,00 (centoventi/00) per l’anno agonistico
2018/19.

DICHIARO d’avere ricevuto le note informative e di accettare e impegnarmi a rispettare le condizioni della società.
DICHIARO, di concedere l’autorizzazione all’A.S.D. ATLETICA TRIANGOLO LARIANO, senza remunerazione, alla
pubblicazione a fini promozionali sui propri canali web (www.atleticatriangololariano.it) e su eventuali pubblicazioni
cartacee di fotografie e/o riprese video relative alla partecipazione a gare o allenamenti, eventi o manifestazioni.

DATA___________________________

__________________________________________
Firma dell’interessato

