Gruppo Sportivo Dilettantistico Lital
Modulo di Iscrizione – Stagione 2017
DATI PERSONALI
Cognome

Nome

Data di nascita

Indirizzo

CAP

Luogo di nascita

Email

Telefono

Cod. Fiscale

Cellulare

Taglia T-Shirt

Anticipo

Descrizione

Quota
d’iscrizione

Fondo
Cassa

A

Full FIDAL
(Tessera FIDAL + 20 gare di Campionato; Roma Ostia inclusa)

€ 150,00

€ 30,00

€ 100,00

€ 80,00

B

Tesseramento FIDAL
(Solo tesseramento FIDAL)

€ 45,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 45,00

C

Tesseramento ASI
(Solo tesseramento ASI)

€ 35,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

Entro
30/10/2016

Saldo
Entro 31/01/2017

Compilare il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti; barrare la casella relativa alla scelta effettuata (A;B o C ).
Per la posizione A è obbligatorio versare all’atto d’iscrizione un Fondo Cassa di € 30,00 che sarà utilizzato per iscrizioni
alle gare consigliate.
Per le posizioni B & C è obbligatorio versare all’atto d’iscrizione un Fondo Cassa di € 60,00 che sarà utilizzato per iscrizioni alle gare di Campionato.
Nota: Con il tesseramento ASI NON è Possibile partecipare a Gare Fidal- tipo Roma Ostia o Maratona di Roma.
Per Iscrizioni, effettuate e saldate, entro il 30 Ottobre 2016, sarà possibile versare un acconto; ed il saldo a fine Gennaio 2017(come da tabella).
Dal 1° Novembre al 30 Novembre le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la cifra completa ( Quota
d’iscrizione + Fondo cassa).
Tutti i Premi maturati durante la stagione 2016, incluso il pagamento dell’iscrizione alla Roma Ostia; saranno conteggiati ed
inseriti nel Fondo Cassa.
Il rilascio ed il rinnovo del Certificato di Idoneità per attività agonistica è obbligatorio ; la mancata presentazione comporta l'esclusione da tutte le attività sportive del G.S.D. Lital.
Il Direttivo del G.S.D. Lital si riserva la possibilità di deliberare l’esclusione di quei Soci che, in qualsiasi modo, danneggino
moralmente e/o materialmente il G.S.D. Lital. Non sarà possibile effettuare iscrizioni durante il 2017 con formule ed importi diversi da quelli definiti nel presente modulo d’iscrizione.
Dichiarazione
Confermo l'adesione e mi obbligo ad effettuare annualmente la visita medica. Dichiaro inoltre di accettare i Regolamenti
Associativi del Gruppo Sportivo Dilettantistico Lital.
Data

_________________

Firma

________________________

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs n. 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito internet delle mie foto( per i minorenni l’autorizzazione con la firma
deve essere espressa dal genitore).
Firma

________________________

Dati per pagamento quota d’iscrizione con Bonifico Bancario:
GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO LITAL————IT 96 P 02008 22008 000010663283

