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Posta
Certificata:

Se non vi sono cambiamenti relativi
all'indirizzo, numeri di telefono e mail, rispetto gli anni precedenti, è sufficiente compilare solo i campi con l'asterisco.

RINNOVO O ISCRIZIONE ALLA FASI PER I MINORI DI ANNI 18
nati nel 2015-14-13-12-11-10-2009-08-07-06-05-04-03-02-01
(ATTENZIONE: gli anni 2003 e 2002 e 2001 versano la quota senior)

Io Sottoscritto ❏ genitore ❏ tutore , (scrivere in stampatello ben leggibile)
❋ Cognome

❋ Nome

❋ Codice Fiscale
Tel.

Mobile

E-mail

Chiedo di iscrivere il minore:
❋ Cognome

❋ Nome

❋ Codice Fiscale
Data di nascita

/

/

Comune di nascita

Prov.

Residente in via/Piazza

N°

CAP

Prov.

Località

N° Tessera FASI

Scadenza del Certificato Medico:

/

/

❋ Desidero tesserarmi per l’anno __________________ alla FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana)
Come: ❑ CAS
❑ UNDER 16
(assumendomi l’obbligo di osservarne le norme statutarie e regolamenti).

❋ Assumo altresì l’obbligo a rinnovare in tempo utile il Certificato Medico:
in caso contrario, assumo l’obbligo a non svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito di questa
cooperativa sportiva e della F.A.S.I., consapevole della contestuale NON validità di ogni copertura
assicurativa connessa.

❋ acconsento all’utilizzo delle immagini che mi riguardano

Agonistico
Non Agonistico

❋ non acconsento

❋ Con la presente dichiaro
di avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed
acconsento al trattamento dei dati personali da parte della cooperativa sportiva (e delle aziende partner o soggetti convenzionati) nel
pieno rispetto di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 196/2003 per l’espletamento delle finalità istituzionali. Stampata sul retro della
presente.
di aver ricevuto, visionato e sottoscritto il regolamento interno

❋ Modena, li

/

/

❋ Firma

