Associazione Sportiva Dilettantistica
Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presidi
Corso Italia n.63, c/o Geox - 58015 Orbetello (GR)
Codice fiscale / Partita Iva: 01460310533
tel. segreteria 320 1872929
e-mail: info@ipresidi.it
Codice affiliazione UISP: L03 1168

TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2018/2019
Cognome___________________________________ Nome________________________________________
Sesso F M Data di nascita ________________ Luogo di nascita __________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________ n° ________
Comune ____________________________________________________________________ Prov.________
Telefono abitazione ____________________ ufficio ____________________ cell.______________________
Email _______________________________@_______________________ C.F.: _______________________
Taglia ______________________ Data scadenza certificato medico agonistico ________________________
RICHIEDO IL TESSERAMENTO UISP “ATLETICA LEGGERA” CON LA A.S.D. G.S. REALE STATO DEI PRESìDI
PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO ATLETA
PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO NON ATLETA

versando l’importo di € 20,00 (venti/00)
versando l’importo di € 10,00 (dieci/00)

Valido, come da regolamento UISP: dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019
Allego la seguente documentazione:
 Originale del Certificato Medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica - “ATLETICA LEGGERA”, in corso
di validità (solo per gli atleti se non già consegnata in segreteria) che, a norma dell’art.5 del DM Sanità
18/02/1982, dovrà essere conservato presso la segreteria della associazione.
In base alla vigente normativa sulla Tutela Sanitaria nello Sport non potranno essere ritenute valide le
certificazioni di idoneità riportanti altre diciture quali ad esempio: Corsa, Podismo, Maratona, Triathlon,
Ciclismo, Nuoto, Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, Tennis, Canottaggio, Arti Marziali, Arbitro, etc.
 Fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento del rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno
trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà
esercitare i diritti di Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003, recante
il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi istituzionali, nello specifico. Autorizzo inoltre il G.S. Reale Stato dei Presidi ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica ed il mio nr. di
cellulare nella newsletter del Gruppo Sportivo per ricevere le comunicazioni relative alle varie attività della segreteria.

Orbetello (GR) __________________ Firma ________________________________
Vista la regolarità della documentazione presentata si autorizza il tesseramento per l’anno 2017/2018.
Si assegna:
 Tessera UISP per l’anno 2018/2019

Orbetello (GR)

Il Presidente

Andrea Coli

