mod. 010/c

Domanda di tesseramento alla:

Fitarco / Fiarc
(cancellare la voce che non interessa)

Il Sottoscritto
Cognome: __________________________________ Nome: __________________________________
Codice fiscale
chiede di essere tesserato alla Fitarco per gli Arcieri Torrevilla - Monza
dichiara inoltre di essere residente in:
via/piazza: _____________________________________________________________ nr:____________
CAP __________ Comune: ____________________________________________________ prov: _____
tel. Lavoro: _____________________ tel. Casa: ____________________ Cell: ____________________
e-mail: ______________________________________________________________________________
di essere nato a: ___________________________________________ prov: ________ il: ___/___/_____
di avere nazionalità: _____________________ e di svolgere la professione di: ______________________
Il sottoscritto chiede di fare ingresso diretto nel settore sportivo, sezione tiro con l'arco avendo già
frequentato il debito corso di tiro presso: ____________________________ ed è consapevole che la sua
richiesta e' condizionata dall'esito di un esame di abilità sportiva che verrà tenuta da un esaminatore
delegato dagli Arcieri Torrevilla-oppure dalla presentazione di tessera federale Fitarco/Fiarc
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso consegna e visione dei regolamenti Societari, di accettarne i
contenuti e di aver consegnato il certificato medico di abilitazione allo sport in corso di validità
Firma del nuovo tesserato_____________________________________________________________
Firma di un Genitore, nel caso di minori __________________________________________________
in caso di Genitore non tesserato presso gli Arcieri Torrevilla, compilare anche il modulo di consenso
Autorizzazione al trattamento dei dati e dichiarazione di assenza condanne penali e provvedimenti disciplinari sportivi.
Il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell. Art. 13 lsg 196/2003 e
in relazione alla informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimentro di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie; inoltre si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, analogamente si consente al trattamento ed alla
pubblicazione, per i fini sopra descritti, di video, fotografie e/o immagini atte a rilevare l'identità del sottoscritto/minore sul sito web e
sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associoazione e/o dalla Federazione di appartenenza

Firma del nuovo tesserato______________________________________________________________
Firma di un Genitore, nel caso di minori __________________________________________________
Monza, li: _________________________

via Santa Lucia nr. 1

MONZA

PER INFORMAZIONI
tel. 3487552418

e mail:torrevilla@novaprati.com

