FUORI DI… QUAD Team

Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata allo
Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN),
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

MODULO di ISCRIZIONE e TESSERAMENTO STAGIONE 2019
Dati anagrafici del Socio
Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Città
Telefono
e-mail
Codice fiscale
N° C.I.

Dati quad
Marca
Targa

Nome
Luogo di nascita

Prov.
N°
Prov.

C.A.P.

Cellulare

Rilasciata da

Data rilascio

Modello
Anno immatricolazione

Il Sottoscritto dichiara di avere preso visione del REGOLAMENTO – consegnato all’atto di iscrizione, consultabile
sul sito www.fuoridiquadteam.com e presso la sede dell’A.S.D. FUORI DI… QUAD Team, si impegna a
rispettare quanto previsto e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione stessa chiede:
•
•

di entrare a far parte dell’A.S.D. FUORI DI… QUAD Team, per l’anno 2019, come SOCIO;
per il tramite dell’A.S.D. FUORI DI… QUAD Team l’iscrizione al CSEN.

Previa decisione favorevole del Consiglio Direttivo, il sottoscritto richiede:
RINNOVO Tessera Stagionale di iscrizione alla A.S.D. FUORI DI… QUAD Team € 50,00 (sessanta/00) con validità
dal 01/01/2019 al 31/12/2019 comprensiva di assicurazione Base, Integrazione Tabella B e iscrizione al CSEN.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il sottoscritto – ai sensi e per gli effetti di cui alla legge a tutela della privacy (DLgs 196/2003) – presta alla A.S.D. FUORI DI… QUAD
Team il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata
sul sito internet www.fuoridiquadteam.com e consultabile presso la sede dell’Associazione.
Barri la casella, qualora non desideri che il nominativo venga utilizzato per iniziative marketing e commerciali.
LUOGO ------------------------------------------------------------------------------- DATA --------------------------------------------------------------------------------- FIRMA -----------------------------------------------------------------------------

Dati tesseramento
N° tessera

(a cura della A.S.D. FUORI DI… QUAD Team)

Data iscrizione

Copertura Assicurativa

Sede Legale: via Nazario Sauro n°3 – 21054 Fagnano Olona (VA) C.F. 90038660123
www.fuoridiquadteam.com - E-mail: info@fuoridiquadteam.com - Telefono: 347 4833305

FUORI DI… QUAD Team

Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata allo
Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN),
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

PRINCIPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione A.S.D. FUORI DI…QUAD TEAM, per la stagione 2019, prevede un
programma di valorizzazione e sviluppo del proprio percorso scuola, rappresentato da un’area
boschiva data in gestione alla nostra associazione dal comune di Fagnano Olona. La valorizzazione
è subordinata ad un costante lavoro di manutenzione da parte dei gestori del percorso, quindi verranno
attivati durante l’anno dei “CORSI DI GUIDA” aperti ai soci e non (per poter partecipare ai corsi
verrà comunque richiesto il tesseramento alla nostra associazione) per poter sostenere così le spese
di manutenzione. Il percorso sarà comunque aperto ai soci tutte le domeniche.
Per i non soci, è garantita una giornata di prova gratuita, dopo la quale se si vorrà ancora
accedere al nostro percorso verrà richiesto il tesseramento.
L’A.S.D. FUORI DI…QUAD TEAM, non è da considerarsi un promotore di escursioni,
quindi non ha il compito di assicurare ogni settimana delle uscite organizzate. Qualora i soci
organizzino un’escursione sono pregati di renderlo noto a tutto il gruppo, comunicandolo durante il
nostro ritrovo settimanale o tramite il nostro gruppo WhatsApp.

Per presa visione.
LUOGO ------------------------------------------------------------------------------- DATA --------------------------------------------------------------------------------- FIRMA -----------------------------------------------------------------------------
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