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DOMANDA DI AMMISSIONE NUOVO ATLETA o  RINNOVO 

tesseramento FIDAL E CSI ANNO 2022 

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 atleta                                                                                                                                        

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 Tutor 

 

 

*Categorie Fidal: vedi sotto 

 

CATEGORIA 2022 ANNO NASCITA 
Esordienti (EM/EF) 2016-2011   
Ragazzi (RM/RF) 2010-2009 
Cadetti (CM/CF) 2008-2007 
Allievi (AM/AF) 2006-2005 
Juniores (JM/JF) 2004-2003 
Promesse (PM/PF) 
  

2002-2001-2000 

Seniores/Am. (SM/SF) 1999  ed oltre  

 

** indicare tutti i nomi 
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AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO 

 DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE E VIDEO 
 

Cognome e Nome atleta e/o socio          

Nato /a il _ / /    a       

Indirizzo             

  C.a.p.    Comune Residenza        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 nei siti  internet  dell’A.S.D. Società Atletica Valchiese 

(www.atleticavalchiese.it e www.chieserun.it) social dell’A.S.D. Società Atletica Valchiese,e eventuale condivisione da parte dei 

nostri sponsor,  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 ( atletica.valchiese@gmail.com) 

 

In fede (firma leggibile, di entrambi i genitori/tutore in caso di minori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Spett.le 

Consiglio Direttivo 

A.S.D. SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE 

Piazza XVI Artiglieria, 6 

38089 – Fr.Darzo STORO TN.  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE SOCIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE 

 

Il /La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________il_________________________________________ 

residente in______________________________Via________________________________________ 

recapito telefonico_________________________e-mail:____________________________________ 

 

in qualità di atleta tesserato per codesta Associazione Sportiva 

 

               C H I E D E  

 

Al Consiglio Direttivo di essere ammesso come SOCIO dell’ A.S.D  SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE, ai 

sensi dell’art. 4 , dello Statuto, volendone condividere anche le finalità istituzionali. 

 

A tal fine provvederò, solo dopo aver ricevuto conferma di accettazione,  al versamento della quota 

annua pari a Euro 10,00= sul conto corrente intestato all’associazione  La Cassa Rurale – Credito 

Coop. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella 

 IBAN: IT 68 F 08078 35540 000010001508 
 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi 

associativi validamente costituiti.  

A tal scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto associativo . 

 

 

 

Luogo e data_________________________ 

 

 

 

Firma atleta:__________________________________ 

 

Firma  genitore *:___________________________________ 

*( in caso di minorenne)_ 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 


