mondolé outdoor
associazione sportiva
dilettantistica
affiliata MSP Italia
Sede Legale: Via Piave 12
Frabosa Sottana
C. F. 93039930040

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020
Il sottoscritto chiede di essere iscritto a Mondolé Outdoor – Associazione Sportiva Dilettantistica:
Nome
Cognome
Dato inserito da Mondolé Outdoor asd
Tessera n°
Luogo di nascita
Residente in via
Comune
C.A.P.
Telefono:
Cellulare:
E-mail:
Web:
Gadget scelto, quando previsto:
Maglietta sociale
Quota
associativa

Data di nascita

Fax:
Altro:

□ tg……..; Bandana □; Cappellino □;
Tessera MSP:

Scadenza il 31/12/2020

Dato inserito da Mondolé Outdoor asd
Dichiaro sotto la mia responsabilità che partecipo alle attività sportive e alle manifestazioni organizzate da Mondolé Outdoor A. S. D. in forma
spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica, autonoma e/o occasione effettuata a
scopo prevalentemente ricreativo ed in modo non saltuario e ripetitivo e di svago. Dichiaro altresì che godo di buona salute e costituzione fisica. Mi
impegno a non richiedere il risarcimento dei danni a Mondolé Outdoor A. S. D. non risarciti dalla società di assicurazione. Prendo atto di quanto
disposto dallo Statuto e in particolare dei diritti e doveri del socio in particolare per quanto concerne le disposizioni per il versamento della quota
associativa annuale, del diritto di recesso, delle condizioni inerenti la decadenza e l’esclusione dall’Associazione. Il sottoscritto dichiara, in base al
consenso scritto validamente prestato da parte mia, ai sensi dell’art. 11 della legge n: 675/676 del 31/12/96, di autorizzare Mondolé Outdoor A. S. D.
ad utilizzare e gestire per i suoi fini istituzionali i nominativi dei propri soci tesserati ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679 e relativi
regolamenti di Legge italiani.

Data……………………………….

Firma……………………………
(per il socio minorenne firma del genitore)

mondolé outdoor
associazione sportiva
dilettantistica
affiliata MSP Italia
Sede Legale: Via Piave 12
Frabosa Sottana
C. F. 93039930040

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020
Il sottoscritto chiede di essere iscritto a Mondolé Outdoor – Associazione Sportiva Dilettantistica:
Nome
Cognome
Dato inserito da Mondolé Outdoor asd
Tessera n°
Luogo di nascita
Residente in via
Comune
C.A.P.
Telefono:
Cellulare:
E-mail:
Web:
Gadget scelto, quando previsto:
Maglietta sociale
Quota
associativa

Data di nascita

Fax:
Altro:

□ tg……..; Bandana □; Cappellino □; zainetto □
Tessera MSP:

Scadenza il 31/12/2020

Dato inserito da Mondolé Outdoor asd
Dichiaro sotto la mia responsabilità che partecipo alle attività sportive e alle manifestazioni organizzate da Mondolé Outdoor A. S. D. in forma
spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica, autonoma e/o occasione effettuata a
scopo prevalentemente ricreativo ed in modo non saltuario e ripetitivo e di svago. Dichiaro altresì che godo di buona salute e costituzione fisica. Mi
impegno a non richiedere il risarcimento dei danni a Mondolé Outdoor A. S. D. non risarciti dalla società di assicurazione. Prendo atto di quanto
disposto dallo Statuto e in particolare dei diritti e doveri del socio in particolare per quanto concerne le disposizioni per il versamento della quota
associativa annuale, del diritto di recesso, delle condizioni inerenti la decadenza e l’esclusione dall’Associazione. Il sottoscritto dichiara, in base al
consenso scritto validamente prestato da parte mia, ai sensi dell’art. 11 della legge n: 675/676 del 31/12/96, di autorizzare Mondolé Outdoor A. S. D.
ad utilizzare e gestire per i suoi fini istituzionali i nominativi dei propri soci tesserati ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679 e relativi
regolamenti di Legge italiani.

Data……………………………….

Firma……………………………
(per il socio minorenne firma del genitore)

