Oggetto: richiesta tesseramento LEOPODISTICA A.S.D

FAENZA,

“Atleta”____________________________________________ Luogo e data nascita_______________________

/

/

/

/

Via________________________________ Citta_____________________C. FIs. ________________________________________
E-mail ________________________________________________________ Cell_________________________________________
X gruppo Wathapp scrivere a Leo 339 8854372: AZZURRA (info tecniche) ROSSA (info e simpatia)
Barrare affiliazione:
UISPRun/Walk (20€) -UISPBikers(70€) -FIDAL(40€) -UISP+FIDAL(50€) -Scheda att.tà (10€)
§

Solo Fidal, ma gia’ in possesso UISP Leopodistica 30€

§

Chi ha gia’ fatto Uisp e deve fare solo Fidal paga solo i 30€ della differenza

§

Convenzioni associati con altre Ass.ni paga Fidal 30€

Tessera entro il 31 Agosto scade il 31 Dicembre - dopo il 1 Settembre scade 364 gg dopo.
Vi ricordo inoltre che per la Uisp l'anno sportivo inizia al 1° settembre , quindi se pensate di iscrivervi a più società
Uisp (anche di sport diversi) la prima tessera fatta dopo tale data sarà la principale, mentre quelle fatte dopo
diventano scheda attività, che ha il costo di solo 10 € per la seconda Associazione sportiva.

ATTENZIONE:
Non verranno considerate richieste senza copia valida del certificato medico e quota, tramite
contanti, bonifico (IBAN: IT41F05034237.000.000.000.01351– Banco BPM) o Satispay.
Per UISP Bikers e FIDAL è necessario inviare oltre al modulo anche una propria foto digitale
(es. jpg o foto della patente fatta con cellulare): leopodisticafaenza@gmail.com - cell 327.3971113
Consenso al trattamento dei dati personali: in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 la
informiamo che i dati personali inseriti nel presente foglio d’iscrizione saranno conservati in f.to elettronico ed
utilizzati al solo fine di comunicazione di eventi inerenti alla ns Associazione, partner e categoria sportiva
d’appartenenza. Il Sig. Caroli Davide è responsabile dei dati a cui potrete chiedere la modifica o la cancellazione
immediata del ns database tramite la mail info@leopodistica.it.

Firma___________________________________________________
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