Associazione Sportiva Dilettantistica

Soft Air Team “KATANA”
S.Elena di Silea – Treviso
Domanda di Rinnovo iscrizione
Dati dell’Aspirante socio

Cognome _____________________Nome________________________
Nickname____________
nato a _______________prov. _________ il ____________ residente a ___________________
Via__________________n _____ CAP _______prov. ___
cell.________________tel._________________ e-mail _______________________________
Codice Fiscale _________________________ documento di identità
n°____________________________
Dati del genitore o esercente potestà genitoriale (da compilare solo per aspiranti soci minorenni)
Cognome ________________________________ Nome_________________________________________
residente a _____________________________ Via __________________________n _____CAP _______
prov. ___ cell.__________________ tel._________________ e-mail _______________________________
Codice Fiscale _________________________ documento di identità n° ____________________________

•
•

•

CHIEDE
Il Rinnovo di iscrizione a questa Associazione in qualità di Socio.
DICHIARA
di conoscere Statuto e Regolamento Interno dell’Associazione e di accettarne senza riserve
quanto in essi contenuto;
di conoscere Statuti Sociali e Regolamenti Interni del CONI e dell’Ente di Promozione
Sportiva a cui l’Associazione è iscritta, e di accettarne senza riserve quanto in essi
contenuto;
di non aver avuto, o avere in corso, condanne e/o precedenti penali.

ALLEGA
1. fotocopia carta identità o documento valido (Tipo ______________ n° _____________________);
2. certificato medico, originale, per la pratica di attività sportiva non agonistica (da presentare ogni
anno);
3. Quota associativa di € 70 con ricevuta di bonifico intestato al Segretario/Tesoriere Giacomo
Squizzato – IBAN IT83A3608105138270170970171
In ottemperanza al D. L.vo 196/03 (Codice della Privacy), con la presente il sottoscritto da l’assenso al trattamento dei
propri dati personali ai soli fini associativi.
In particolare da il proprio consenso all’utilizzo e pubblicazione di materiale audio video, con riferimento a riprese
effettuate durante il gioco in cui dovesse comparire ed essere riconoscibile il soggetto, in tutto o in parte.

S. Elena di Silea (TV)_________________ Firma del richiedente_______________
Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Team “Katana” - c/o Di Dio Alessandro - Via Claudia Augusta,

31057 S. Elena di Silea, TV - cell.: 3384643773 - C.F. 94082770267
e-mail: info@katana-tv.it - web: www.katana-tv.it – facebook: Katana Softair Team Treviso

