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Presidente

CICLISTA:

MAZZONE ANTONIO

Cognome _______________________

Nome ___________________________

SCHEDA ISCRIZIONE
Cognome ……………………………………………… Nome ………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………… Comune……………….……………………………………
CAP …………………

Prov………

Nato a …………………………………………… Prov……………………….. il ….. / .…. / ……….
Mail ……………………………………………………………………………………………..
Cellulare ……..…………………….………………………..
CF ……….………………………………………………………
Professione …………………………………………………
AMATORE (visita agonistica)

CICLOTURISTA (visita NON agonistica)

COSTI ISCRIZIONE 2022
AMATORE:
- 55€ per iscritti Bussolino 2021 (Tessera Sociale, Affiliazione F.C.I. e Assicurazione)
- 220€ per nuovi iscritti (70€ Tessera Sociale, Affiliazione F.C.I. e Assicurazione +
150€ dotazione base abbigliamento societario: maglia maniche corte e salopette).
CICLOTURISTA:
- 45€ per iscritti Bussolino 2021 (Tessera Sociale, Affiliazione F.C.I. e Assicurazione)
- 205€ per nuovi iscritti (55€ Tessera Sociale, Affiliazione F.C.I. e Assicurazione +
150€ dotazione base abbigliamento societario: maglia maniche corte e salopette).
N.B. i prezzi dell’assicurazione potrebbero subire variazione in base alle direttive F.C.I.
- L’assicurazione scade il 31/12/2021, sino alla nuova affiliazione non si è assicurati
- Visita medica obbligatoria per affiliazione F.C.I. 2022 e nel certificato medico lo sport da
indicare per cui è richiesta la visita deve essere CICLISMO
Indicare scadenza visita medica ……………………………..
- Per i nuovi iscritti consegnare una foto tessera (firmata sul retro), certificato medico per
attività agonistica o non agonistica, fotocopia carta d’identità e C.F.
- Gli ordini degli indumenti devono essere effettuati all’atto dell’iscrizione
- Il pagamento dell’iscrizione e abbigliamento deve essere eseguito tramite iban
indicando nome del ciclista e causale del versamento
(IBAN BUSSOLINO SPORT: IT37T0200830510000001709838)

INFORMATIVA PRIVACY
Il sottoscritto

……………………………………………………………………………….

□

autorizza

□

non autorizza

la pubblicazione – per i soli fini istituzionali e pubblicitari della ASD BUSSOLINO SPORT –
di immagini e/o filmati ritraenti sul sito internet della ASD BUSSOLINO SPORT, nonché su
organi di stampa cartacei, radiotelevisivi e on line. La presente autorizzazione non consente
l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati;
il trattamento dei miei dati sensibili e personali unicamente per i fini istituzionali
Societari, ai sensi del DL del 30/06/2003 n° 196.
Attraverso questa istanza liberatoria, consapevole altresì dei rischi legati alla pratica delle
attività la ASD BUSSOLINO SPORT viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine.

Firma del ciclista (o di chi ne fa le veci)
……………………………………………………...

