
Richiede tesseramento:

Indirizzo  ………………………………………………….…………………..

Località  ……………………………………………………………………....

CAP…………………Provincia ………………………………………..........

Telefono ……………………………………………………………..……….

Cellulare ………………………………………………………………………

Mail ………………………………………………………….………………..

Domanda di ammissione alla

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

TEAM GRANAROLO

per l’anno 2018 
(da presentare secondo le modalità indicate nel regolamento)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM GRANAROLO
Via Roma, 38/2  40057 Granarolo Emilia (BO)  - Tel. 392.3555055  - Fax 051.766277 

info@team-granarolo.it  - www.team-granarolo.it  - Codice fiscale: 92030610379 - Partita IVA: 00806821203 

IBAN Conto corrente: IT 87 N 02008 36850 000110024037

Il sottoscritto

Cognome  ………………………………………………….…………………

Nome  …………………………………………………………………………

Nato a …………………………………….…..……il ……./….…./…….......

Codice Fiscale………………………………………………………………..

.

Foto tessera

Certificato medico

Residente in

Informativa sulla privacy

AUTORIZZAZIONE: Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i suoi dati saranno 

archiviati presso l'A.S.D. Team Granarolo e che le informazioni fornite saranno da noi impiegate esclusivamente nel rispetto della 

sopracitata normativa. In relazione ai dati medesimi, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. In qualsiasi momento, potrà 

richiederci la sospensione immediata del trattamento dei dati, fatto salve le comunicazioni effettuate in obbligo di legge. 

Letta l’informativa di cui sopra si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate.

Data ................................. Firma……………….…………………….………

Dichiara:
• che si atterrà a quanto riportato nello statuto e nei regolamenti interni della associazione, in 

particolare dichiara di assicurare la continuità della copertura della certificazione sanitaria 

consegnando al Consiglio Direttivo l’originale dei certificati medici, prima della scadenza;

• per l'attività agonistica, di essere a conoscenza del fatto che l’Associazione, qualora l’iscritto non sia 

in regola con la certificazione sanitaria, ha facoltà di richiedere la immediata sospensione dell’atleta 

alla Federazione competente, di sospendere o annullare le iscrizioni alle gare effettuate in 

precedenza e di informare in merito gli organizzatori delle gare alle quali l’atleta si fosse 

eventualmente iscritto;

• per l'attività ludico-motoria di essere a conoscenza che occorre comunque consegnare un certificato 

medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica rilasciata dal medico di base.

Data ................................. Firma……………….…………………….………

Allegato: Certificato medico di idoneità alla attività sportiva (IN ORIGINALE)

Agonistico Non agonistico               Data di scadenza ……./……./…….

FIDAL

UISP Atletica

UISP Ciclismo

UISP Camminatori

chiede di essere iscritto alla Associazione Sportiva Dilettantistica Team Granarolo.   


