ASD
EQUILIBRA RUNNING TEAM
info@equilibrarunningteam.it

MODULO DI RICHIESTA TESSERAMENTO ANNO 2022
Chiedo di potermi tesserare presso l'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e/o alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) come
atleta aggregato dell'Equilibra Running Team, dichiarando quanto segue:
•
Di essere a conoscenza del fatto di dover presentare certificazione medico/sportiva agonistica di buona salute per la pratica
dell'Atletica Leggera e che senza di esso non posso iscrivermi e/o partecipare ad alcuna manifestazione agonistica;
•
Durante le manifestazioni agonistiche sono obbligato ad indossare la divisa del Team ed a rispettare tutte le regole imposte
dagli organizzatori in modo tale da non compromettere il buon nome della nostra società; se l'inosservanza di tale regole
comportasse una sanzione economica per la Società la stessa mi verrà addebitata e potrei essere passibile di estromissione
dal Team.

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
COGNOME e NOME ..............................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE..................................................................................................................................................................................
NATO/A ..................................................................................................................................................................................................
DATA DI NASCITA .................................................................................................................................................................................
NAZIONALITA' .......................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO (Via) .....................................................................................................................................................................................
(Città / CAP) ...........................................................................................................................................................................................
TEL. CELL………………………………………………………………
AUTORIZZAZIONE per inserimento su gruppo WhatsApp ufficiale di società? ( Si / No )…………
E-MAIL ...................................................................................................................................................................................................
PROFESSIONE (facoltativo) ..................................................................................................................................................................
TAGLIA (XL-L-M-S-XS) ..........................................................................................................................................................................

REGOLAMENTO
L'ASD Equilibra Running Team è un'Associazione Sportiva Dilettantistica con affiliazione FIDAL e UISP. Il tesseramento UISP e/o FIDAL
sono condizione necessaria e obbligatoria per poter prendere parte alle gare podistiche agonistiche ed amatoriali. Il tesseramento è
valido dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e potrà avvenire in qualsiasi momento della stagione.
Per potersi tesserare si dovrà:
•
Compilare e sottoscrivere il presente modulo di richiesta tesseramento atleta aggregato.
•
Fornire una fototessera a colori in versione cartacea o digitale e copia di un documento di identità.
•
Sostenere una visita medico sportiva presso un medico specialista in medicina dello sport (art.5 D.M. del 18/02/82) per
ottenere il certificato agonistico che attesti l'idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportiva, nel caso specifico "atletica
leggera" e consegnare la copia originale del certificato alla società che rimarrà in possesso della stessa (del Legale
rappresentante) come da norma vigente. Il singolo atleta che non consegna copia originale è comunque responsabile
della sua autenticità.
•
Versare la quota di tesseramento al momento della richiesta.
•
Indossare la divisa del Team a tutte le gare a cui si partecipa.
VISITA MEDICA
La visita medico sportiva dovrà essere rinnovata e consegnata alla società entro la data di scadenza della precedente, onde evitare
pesanti sanzioni ai dirigenti societari in caso di incidente accorso all'atleta, oltre che per una maggiore sicurezza dell'interessato.
In mancanza del rinnovo del certificato medico, la società si riserva di sospendere l'atleta da ogni attività collegata (DIFFIDA) e quindi alla
sospensione di ogni tipo di tesseramento, comunicando al C.O.N.I. la decisione presa.
Ogni atleta ha quindi l'obbligo di verificare la validità del proprio certificato medico
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COSTI TESSERAMENTO PRIMO ANNO E RITESSERAMENTO ANNI SUCCESSIVI
•

Tesseramento Società: 50 euro
-

il primo anno prevede kit divisa (pantaloncino, canotta maglia maniche lunghe o corte)

-

per gli anni successivi scelta tra:


tuta



piumino e guanti



nuovo kit divisa



felpa e guanti



smanicato



antivento con borsone o zainetto



novità 2022 a sorpresa

•

Tessera UISP: 7 euro FACOLTATIVA ( Si / No ) ..................................................................................

•

Tessera FIDAL: 20 euro ( Si /No ) ........................................................................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" si informa che, in
merito ai dati da Lei conferiti, la ASD Equilibra Running Team è titolare del trattamento.
I dati da Lei forniti all'atto dell'iscrizione saranno utilizzati per le finalità di:
•
tesseramento alla ASD Equilibra Running Team
•
iscrizione a manifestazioni ed eventi sportivi ai quali Lei intende partecipare
e saranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali quale la partecipazione ad attività sportiva di
atletica leggera.
I dati potranno essere trasmessi all’esterno verso la UISP, qual’ora lei ne abbia chiesto il tesseramento, o verso società organizzatrici di
eventi sportivi per l’iscrizione, qual’ora lei abbia fatto richiesta di iscrizione all’evento.
I dati richiesti saranno utilizzati per tutta la durata del tesseramento e i primi 6 mesi successivi per l’espletamento delle pratiche
burocratiche, trascorso tale termine verranno eliminati definitivamente.
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 lei ha diritto a richiedere alla ASD Equilibra Running Team, contattabile
all’indirizzo e-mail info@equilibrarunningteam.it, la rettifica e/o la cancellazione dei suoi dati ovvero di richiedere la limitazione del
trattamento ovvero di opporti al trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
I dati da lei forniti sono necessari per il tesseramento alla ASD Equilibra Running Team necessario per la partecipazione ad attività di
atletica leggera, come previsto dai regolamenti FIDAL e UISP. I dati relativi a cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita,
nazionalità ed indirizzo di residenza sono obbligatori per l’iscrizione alla ASD Equilibra Running Team; i dati di contatto, quale numero di
telefono oppure l’indirizzo e-mail, sono obbligatori per le comunicazioni necessarie alla gestione dell’attività agonistica.

Firma per autorizzazione trattamento dei dati personali .........................................................................................................................

Luogo e data ..........................................................................................................................................................................................

Firma* (per esteso e leggibile) per lettura ed accettazione del regolamento ...........................................................................................
*per i minori di 18 anni occorre la firma di chi esercita la patria potestà
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