STAGIONE
NUOVO SOCIO
RINNOVO
TESSERA N.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (COMPILARE CON I PROPRI DATI)
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Indirizzo residenza
Telefono
Email
Disciplina Praticata

Chiede l’iscrizione all’UnderUP Ski Team Bergamo ASD e dichiara di conoscere ed accettare in tutte le sue
parti lo Statuto societario e i regolamenti della FISI.

Importo Tessera 35,00 € (senza gadget)

Importo Tessera 50,00 € (con gadget)
1

Operazione fuori campo IVA ex art. 4., c.4, D.P.R. 633/1972. Esente da bollo – articolo 7 – Tabella – allegato
B decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Parre, ___________________

Firma leggibile (del genitore se minorenne)

_______________________________________

UNDERUP ski team Bergamo A.S.D.
P.IVA 04239150164 | C.F. 04239150164
info@underup.it | www.underup.it

STAGIONE
NUOVO SOCIO
RINNOVO
TESSERA N.

Il sottoscritto dichiara (LIBERATORIA)
di essere a conoscenza che l’Underup Ski Team Bergamo non ha scopo di lucro, e che quanto è stato versato viene
destinato in parte a coadiuvare il conseguimento degli scopi sociali ed in parte a pagare la quota associativa alla
FISI (Federazione Italiana Sport Invernali, organismo riconosciuto dal CONI)
di godere, a seguito del tesseramento alla FISI, di una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile le
cui
condizioni
e
clausole
sono
scaricabili
dal
sito
della
FISI
all’indirizzo
www.fisi.org/federazione/tesseramento/assicurazione oppure dal sito www.underup.it\link\polizza
di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità, per me e per gli altri, insita nelle attività che
svolgo nell’ambito dell’associazione sportiva e di avere letto integralmente, al tal scopo, i fogli mostratimi dalla
Associazione prima della adesione recanti le "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo" (Legge 24/12/2003, n. 363 Capo III) disponibili sul sito www.underup.it\link\sicurezza_363
che la mia partecipazione alle attività dell’associazione sportiva è volontaria, come è strettamente volontaria ogni
mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali e di assumermi la responsabilità a titolo
personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente
di essere in buono stato di salute generale e di mandare tempestivamente alla sede Underup il rinnovo
dell’idoneità all’attività agonistica, in base alla tipologia di tesseramento, prima della sua scadenza annuale, pena
l’immediata inabilitazione a partecipare a qualsiasi competizione riservata a tesserati FISI o a società riconosciute
dal CONI, sollevando l’Associazione Underup da qualsiasi responsabilità civile e/o penale.
In conseguenza di quanto sopra dichiarato, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’Underup Ski Team
Bergamo, i suoi organi sociali ed i suoi rappresentanti, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in
conseguenza della sua partecipazione alle attività sociali per qualsiasi danno che subisse alla propria persona o
arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Parre, ___________________

Firma leggibile (l’esercente la potestà se minorenne)
_______________________________________

Il sottoscritto (PRIVACY) ricevuta e letta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali rilasciata dall’Underup Ski
Team Bergamo ai sensi dell’art 13 del Decreto legislativo 30 ottobre 2003 n. 196, dichiara di prestare il proprio
consenso affinché:
 Esprimo la mia scelta in merito al trattamento dei miei dati personali per le finalità obbligatorie citate al punto 1
lettera a) sopra descritta: “Alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione medesima nei
limiti delle disposizioni statutarie previste”
Non Acconsento
Acconsento


Esprimo la mia scelta in merito al trattamento dei miei dati personali per le finalità facoltative citate al punto 1
lettera b) sopra descritta: “Previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e
promozionale da parte di aziende del settore sportivo e società con le quali l’Associazione ha rapporti di natura
contrattuale”
Non Acconsento
Acconsento

Parre, ___________________

Firma leggibile (l’esercente la potestà se minorenne)
_______________________________________

UNDERUP Ski Team Bergamo
Firma del ricevente
_____________________________
UNDERUP ski team Bergamo A.S.D.
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