
 
RICHIESTA ISCRIZIONE AL TEAM STAGIONE SPORTIVA 2019 

 
 
Il sottoscritto _____________________________dopo aver preso visione ed accettato il regolamento interno dell’ “Associazione Sportiva 
Dilettantistica Bottanuco MTB Racing Team ” chiede di essere iscritto con la suddetta associazione per la pratica del ciclismo in qualità di:    
                       
                    MASTER – da 30 anni in poi                                                           SOCIO CICLOTURISTA FCI                                    
                    JUNIOR WOMEN SPORT – 17/18 anni                                           SOCIO DI SOCIETA   

                    ELITE SPORT - da 19 a 29 anni                                                         
 
indicando i miei dati: 
 
NOME: _________________________________________________________________ 
COGNOME: _____________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA_____________ LUOGO DI NASCITA: ___________________________ 
RESIDENTE A ________________________IN VIA _______________________________ 
N. : _____CAP: __________ C.FISC.___________________________________________ 
TEL: ______________________ CELL.:_________________________________________ 
RECAPITO PER EMERGENZE: _________________________________________________ 
E-MAIL PER COMUNICAZIONI: _______________________________________________ 
 
L’importo da versare per l’iscrizione per tutte le categorie agonistiche è di € 90, comprende la tessera FCI 2019  e la Quota Sociale 2019 . 
Per le categorie cicloturistiche l’importo da versare è di   € 75  comprende la tessera FCI 2019  e la Quota Sociale 2019. 
 Il tesseramento come Socio di Società costa € 30 e comprende la sola tessera. 
Per le categorie  cicloturistiche e socio l’acquisto della divisa non è obbligatorio,  
Qualora un atleta dovesse partecipare ad un manifestazione agonistica o pubblica è obbligatorio l’utilizzo della maglia della società.  
Il versamento va effettuato entro il 31/12/2018  o all’atto della richiesta per i nuovi iscritti.                                                                            
 
I documenti da consegnare sono: 
 

1. -FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE (per i nuovi iscritti) 
2. UNA FOTOTESSERA ( per i nuovi o chi intende sostituire la precedente) 
3. -FOTOCOPIA DELLA VISITA MEDICA SPORTIVA per CICLOAMATORE ( obbligatorio cardiogramma dopo sforzo) 
4. -IL NULLA OSTA DELLA SOCIETA’ A CUI SI APPARTENEVA ( per i nuovi iscritti provenienti da altri gruppi sportivi FCI)  
5. -MODULO RICHIESTA ABBIGLIAMENTO ( se si necessita di capi nuovi )  

 
 
Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. La domanda di tesseramento deve 
essere corredata di un certificato, da rinnovare ogni anno, come previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18 febbraio 1982 
ovvero dal Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, se il richiedente intende svolgere “attività agonistica” o meno. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" la società in 
qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto dalla normativa sopra richiamata e non saranno ceduti a terzi per fini commerciali o 
di ricerche di mercato, bensì utilizzati unicamente per l'espletamento delle attività sociali. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, e,  
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste alla società. 

 
Data e luogo: _________________________                                                                                                                                
                                                                                                                                                                               Firma atleta 
                                                                                                                                                                _________________________ 
Firma genitore (se atleta minorenne) 

_____________________________ 
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