38059 CASTEL IVANO (TN)
Via delle capelline, 4 Agnedo, c/o Impianti Sportivi
C.F. 81005420229 – P.IVA 01387190224

TESSERAMENTO 2018-2019
Per coloro che hanno già fornito i dati negli anni scorsi, se non ci sono cambiamenti è sufficiente mettere
nome e cognome e firmare in fondo compilando anche la sezione relativa alla privacy.

DATI ATLETA
cognome
nome
data di nascita
luogo di nascita
indirizzo di residenza
numero di telefono
nome e cognome genitori
numero di telefono genitori
email

Per partecipare è obbligatorio il certificato medico con ECG per i ragazzi sotto i 12 anni, mentre sopra è
necessaria la visita medico sportiva.
Il modulo contiene dati sensibili ed è quindi necessario richiedere la sottoscrizione dell’informativa sulla
privacy. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione da parte di un genitore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003
PER TESSERATI MINORENNI:
Io sottoscritto _________________________________ genitore dell’atleta __________________________
dò il consenso alla pubblicazione di materiale come sopra descritto
PER TESSERATI MAGGIORENNI:
Io sottoscritto ________________________________ dò il consenso alla pubblicazione di materiale come
sopra descritto

Castel Ivano, 18/10/2018
Data e Luogo: _____________________________

Fima ______________________________

Il costo del tesseramento 2018-2019 e l’Iban sono riportati nella pagina seguente.
Con la collaborazione di alcuni genitori stiamo costruendo un sito internet dove postare comunicazioni,
calendari delle gare e delle partite, risultati e fotografie dei vari eventi.
Pubblicheremo informazioni sui progetti futuri e ricordi dell’attività in genere.
Chi volesse collaborare alla riuscita con video, foto, commenti agli articoli o altro sostegno è il benvenuto.
Puoi venire a trovarci sul sito WWW.CASTELIVANO.NET

38059 CASTEL IVANO (TN)
Via delle capelline, 4 Agnedo, c/o Impianti Sportivi
C.F. 81005420229 – P.IVA 01387190224

QUOTE TESSERAMENTO 2018 / 2019
50,00 €

bambini dal 3 anno di asilo alla seconda elementare che non fanno gare
atleti che vogliono fare atletica ma non intendono partecipare alle gare di
campionato proposte dalla società.

35,00 €

per l’atleta che partecipa alle gare

25,00 €

per ogni altro componente della stessa famiglia che effettuano le gare
con la società

I versamenti possono essere fatti sul cc. della associazione per poter usufruire delle
agevolazioni fiscali.

Le coordinate bancarie sono le seguenti:

U.S. Castel Ivano A.S.D.
Iban:
IT 46 R 08102 05589 000030002835

