
   
 

DOMANDA DI AMMISSIONE – SOCIO e/o ATLETA ANNO 2021 
(da restituire in originale al direttivo o al proprio tecnico di riferimento) 

 

RICHIEDO L’AMMISSIONE COME:  SOCIO/ATLETA  SOCIO  ATLETA 
 

Categoria FIDAL______________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________ Nome_______________________________________ 

Luogo di nascita_____________________________________ Data di Nascita_____/____/__________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________ 

C.a.p.__________ Comune Residenza___________________________________________ Prov. (____) 

Recapito Tel._____________________E-mail__________________________@___________________ 

Cittadinanza__________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Cognome e nome genitore (solo per i minori)_______________________________________________ 
 

Tutela delle persone e di altri soggetti sul trattamento dei dati personali –art. 13 lettera e) Legge 30.06.03 n. 196. 

Si dichiara che i dati acquisiti con la presente domanda, saranno conservati presso l’A.s.D. Società Atletica 

Valchiese e verranno utilizzati solo per finalità proprie dell’Associazione. 

Si richiamano i diritti delle persone e di altri soggetti, contenuti nell’art. 7 della legge medesima. 

Si concorda e si autorizza: 
 

Data______________________ Firma_________________________________________________ 
 

 Firma_________________________________________________ 

 (di entrambi i genitori) o Tutore 
 

Allegati necessari domanda ATLETA e SOCIO/ATLETA (senza anche solo uno di questi, NON sarà possibile 

effettuare il tesseramento) 

 Certificato idoneità all’attività sportiva agonistica per l’Atletica leggera 

(per i nuovi tesseramenti e prima della scadenza dello stesso per gli atleti già tesserati) 

Si sottolinea comunque che è assolutamente vietato partecipare a qualsiasi gara a qualsiasi gara, così come è 

vietato partecipare alle attività sportive proposte dalla società, senza aver provveduto al rinnovo del certificato 

medico. A tal proposito, la Società Atletica Valchiese declina ogni responsabilità. 

 Fotografia (possibilmente inviare tramite mail all’indirizzo atletica.valchiese@gmail.com) 

“Richiesta solo per nuovo tesseramento dalle categorie Cadetti/e fino a Master” formato Jpeg bassa risoluzione 

(non necessaria per categorie Esordienti M/F – Ragazzi/e) 

 Informativa per il trattamento dei dati personali (modulo Fidal) 

 Permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini stranieri 

 Versamento quota tramite bonifico bancario intestato, dopo il 01.01.2021 a A.S.D. SOCIETA’ ATLETICA 

VALCHIESE - Piazza XVI Artiglieria n° 6 – Fraz. Darzo - 38089 STORO (TN) C.F. 86005260228 – P.IVA 01771150222 

COORDINATE BANCARIE: LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA IBAN IT 68 F 08078 

35540 000010001508 Causale: “COGNOME e NOME” + “QUOTA ATLETA” o “QUOTA SOCIO/ATLETA” 

Allegati necessari domanda SOLO SOCIO(non compilare la categoria Fidal) 

 Versamento quota associativa pari ad Euro 10,00 tramite bonifico bancario intestato, dopo l’ammissione: 

A.S.D. SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE - Piazza XVI Artiglieria n° 6 – Fraz. Darzo - 38089 STORO (TN) C.F. 

86005260228 – P.IVA 01771150222 COORDINATE BANCARIE: LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE 

VALSABBIA PAGANELLA IBAN IT 68 F 08078 35540 000010001508 Causale: “COGNOME e NOME” + “QUOTA 

SOCIO” 

mailto:atletica.valchiese@gmail.com


   
 

 

AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO 

DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE E VIDEO 

(da restituire in originale al direttivo o al proprio tecnico di riferimento) 

 

Cognome e Nome socio e/o atleta …………………………………………….……………………………………………….. 

nato/a il ___/___/_____ a ……………………………….………………….…………………………………… Prov. ……… 

Via …………………………………………………………….………………………………………………….…………………………….. 

Città  ……………………………………………………………………………………………………………....…….. Prov. ………… 

Codice Fiscale ………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

Nome e cognome di entrambi i genitori (solo per i minori) ……………………..………………………………… 

        ……………………………………………………….. 

 

 
 AUTORIZZA                                            NON AUTORIZZA 

 
 
l’utilizzo delle proprie immagini (fotografie e video) per uso nel sito internet dell’A.S.D. Società Atletica 
Valchiese, la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici della società e presentazioni in fase 
di assemblee o altro. 
 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna 
pretesa potrà essere richiesta in futuro. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta 
da inviare via posta comune o e-mail. 
 
In fede (firma leggibile, di entrambi i genitori/tutore in caso di minori) 
 
 
__________________________________ 
 
 
__________________________________ 


