
A.S.D. FONZASO - MODULO TESSERERAMENTO ORIENTEERING 2020 
contrassegna con una x il tipo di tesseramento  

 
  
          TESSERA GREEN NON AGONISTA  MINORENNE ( 1 )            TESSERA GREEN NON AGONISTA  MAGGIORENNE ( 2 )  

 

          TESSERA AGONISTI JUNIOR ( 3 )                                              TESSERA AGONISTI SENIOR  ( 4 )  

 

1. per categorie non agonistiche dei nati negli anni 2003 e seguenti (compresi MW 12) 10 €  con Tessera Socio   
2. per categorie non agonistiche dei nati negli anni 2002 e precedenti – 13 € con  Tessera Socio  
3. per categorie agonistiche dei nati negli anni 2000 e seguenti – 35 € (per 2 fratelli 50 €, 3 fratelli 70 €) con 

Tessera. Socio  
4. per categorie agonistiche dei nati negli anni 1999 e precedenti – 50 € con Tessera Socio 
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DATA DI NASCITA   

LUOGO NASCITA   
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INDIRIZZO   

CAP -CITTA'-PROVINCIA   

TELEFONO - CELLULARE   

E-MAIL   

GENITORE RIFERIMENTO 
(PER MINORENNI)   
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 SCADENZA CERTIF.MEDICO   

SI-CARD   

ALTRE INFORMAZIONI    
 
Mi impegno:  

• a versare la relativa quota d'iscrizione a:  
A.S.D. FONZASO  -  IBAN: IT 41 K 08102 61120 000007111078  
causale: Tessera socio 2020 e tesseramento attività orienteering 2020 - Nome e Cognome  

• a consegnare o inviare a asd.fonzaso@libero.it la scansione del certificato medico valido e un documento di  
d’identità valido 

 
INFORMATIVA PRIVACY: Il sottoscritto, dichiara espressamente con la successiva sottoscrizione ai sensi delle dell'art 13 par. 4 

del regolamento europeo 679/2016 di disporre delle informazioni previste dai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo citato. INFORMATIVA 

SUL DIRITTO ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE: Il sottoscritto, in qualità di tesserato della A.S.D. Fonzaso, concede ed autorizza  

l' A.S.D. Fonzaso il diritto di:  
• produrre per proprio conto, o da eventuali partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video);  
• il diritto di diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa 

collegate, su qualsiasi tipo di supporto  
• il diritto di pubblicazione nel proprio materiale promozionale e/o pubblicitario, sul sito Web e canali social dell'A.S.D. 

Fonzaso, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto da leggi, regolamenti e trattati in vigore. 
 
Dichiara espressamente di aver letto ed accettato in ogni parte le norme e il regolamento dell' A.S.D. Fonzaso, il codice etico e di 

voler sottoscrivere il modulo informativo sulla “Privacy” e “Diritti d’immagine” sopra riportato. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------                                         --------------------------------------------------------------------------------    

                             DATA                                                                               FIRMA  ATLETA  (per minorenni: firma dei genitori o chi ne fa le veci) 

  

  


