
  
                  

INFO Internet www.sangabasket.it – Cellulare Mariangelo 349/5210326 

 

 

  

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DELL’ ANNO SPORTIVO 2014-2015  Mod. Socio 2015 

Per i Soci della ASD SAN GABRIELE BASKET (043983)  

 

Io Sottoscritto. Dati Anagrafici del Genitore (colui che esercita la Patria Potestà) che effettua l’iscrizione: 

Nome  Cognome  

Telefono Cellulare  E-Mail  

 

- Dichiaro di versare contestualmente all’iscrizione al corso, la quota sociale.        

- Avendo letto e approvato lo Statuto, mi impegno a rispettare le disposizioni statutarie e le 

deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.  

Approvo il Regolamento e Chiedo di iscrivere l’atleta al Corso di BASKIN:            

 

        MONOSETTIMANALE €. 220,00.=                          BISETTIMANALE €. 320,00.= 

 

    Contanti                Assegno Bancario                   BONIFICO * 

 

 intestato ASD San Gabriele Basket  Iban: IT 97 Y 02008 01623 000100133292 

 
N.B. La quota versata non verrà resa in nessun caso. A maggior ragione e a norma di legge se Per Causa di Forza Maggiore.  

 
Dati Anagrafici dell’Atleta che si intende iscrivere: 

Nome  Cognome  

Luogo di Nascita  Data di Nascita  

Indirizzo  Città / CAP  

Codice Fiscale  E-Mail  

Telefono Cellulare  Telefono Abitazione  

 

DICHIARO 

Che sono a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e robusta 

costituzione (salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive agonistiche) in 

corso di validità agli addetti dell’associazione, al fine di  poter svolgere le varie attività sportive dilettantistiche alle quali 

vorrò partecipare. Il consiglio direttivo dell’associazione, in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà 

di deliberare l’impedimento  al socio  di svolgere  qualsiasi attività sportiva.    

 

 

 

Firma per visione e accettazione   ………………………………………..   

 

Legge sulla Privacy - Autorizzazione 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, per la tutela del trattamento dei dati personali 

sensibili, e pienamente informato, firmando il presente modulo, autorizzo la società di appartenenza all’uso degli stessi al 

fine degli adempimenti sportivi e assicurativi, nonché come liberatoria all’uso di immagini personali in forma cartacea o 

tramite Web, per i quali esprimo consenso esplicito all’utilizzo.  

 

Esprimo/esprimiamo altresì il mio/nostro impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o 

integrazioni dei dati in vostro possesso. 

 

 

Città ……………………..      Data ………………………. 

 

Firma ( socio )………………………………………………               Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà 

 

 

                                                                   Firma …………………………………………………… 

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642  

        


