
  

 Associazione Sportiva Dilettantistica  

 FCZ Triathlon Team 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2019 

 

Il sottoscritto/a nato/a il a 

Residente in via n° CAP 

Telefono  

C.F. e-mail  

Eventuale “nickname” sul body 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed i regolamenti interni                
all'Associazione Sportiva Dilettantistica FCZ Triathlon Team per l’anno 2019, versando la quota annuale in              
qualità di (segna la casella scelta): 

 
 SOCIO ordinario FCZ Triathlon Team ASD €400 

 ATLETA agonista tesserato FITri “Iscrizione BRONZO”*** ….... 

 ATLETA agonista tesserato FITri “Iscrizione ARGENTO”*** ….... 

 ATLETA agonista tesserato FITri “Iscrizione ORO”*** ….... 

*** costo variabile in base alle diverse caratteristiche di iscrizione scelta, all’età e all’eventuale militanza in altro team                  
nella stagione agonistica precendete (consultare la pagina fcz.it/team per visualizzare le varie casistiche) 

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96,              

consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i                 
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e/o federazioni sportive a cui l’Associazione aderisce e da                
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle forme statutarie. 

 

luogo  data 

…………………………, lì …………………………... 

 

In fede  

………………………………………………………. 
(firma dell’atleta o di chi ne fa le veci) 

− Si allega il certificato medico con scadenza il .../.../…... 
− E’ ONERE dell’atleta controllare il proprio certificato medico e in caso di scadenza dello stesso provvedere a                 

darne comunicazione tempestiva alla segreteria al fine di agevolarne il rinnovo. 
− Gli atleti sono invitati ad indossare la divisa sociale in ogni competizione, con obbligo di utilizzo in caso di                   

partecipazione ai Campionati Italiani. 
− L’atleta concede gratuitamente all’FCZ Triathlon Team ASD tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo               

dell’immagine del soggetto (anche minore) e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nell’ambito               
delle attività che potrà essere pubblicato sul proprio sito internet, per campagne promozionali, pubblicitarie e               
comunicazioni stampa. 

FCZ TRIATHLON TEAM ASD - Via Rudigliano 7 - CAP 47020 - Roncofreddo (FC) - P.IVA/C.F. 09501390968 

...

mondotriathlon.it/team

...

http://fcz.it/team



