A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88

CONI-FIDAL FIASP-IVV

Via Molino Vecchio - 20064 Gorgonzola (MI)
(c/o Palazzetto dello Sport)

www.gpg88.it

MODULO

gpg88@gpg88.it

QUOTE

ISCRIZIONE

ADULTI

20,00 €

OVER-65 o senza tessera F.I.A.S.P.

15,00 €

MINORI di 18 anni

GRATIS

TESSERA F.I.D.A.L. (Supplemento, su richiesta)

20,00 €

DATI

PERSONALI

Cognome:
Data di nascita:

ANNO 2019

PRE-ISCRIZIONE

COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome:
Luogo di nascita:

Provincia:

Ev. stato estero:

Indirizzo Via/Piazza:

N° Civico:

C.A.P.:

Città/Paese:

Provincia:

Nazionalità:

Telefono Fisso:

Telefono Cellulare:

Indirizzo e-mail:

Tesseramento F.I.D.A.L.

SI

1° tesseramento: Dare 1 foto tessera e Cod. Fiscale NO

Codice Fiscale

Rinnovo

C.F.
IMPORTANTE

1) Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento associativo in vigore, pubblicati sul sito www.gpg88.it
2) L’iscrizione all’ “A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88” comprende, di norma, il tesseramento F.I.A.S.P. (dal costo di 8€ a
carico della società), che garantisce la copertura assicurativa anti-infortunistica alle gare omologate F.I.A.S.P. e la possibile
partecipazione ai relativi concorsi IVV (chilometrici e di presenza), previa vidimazione del proprio biglietto durante la corsa.
Tuttavia è possibile iscriversi anche con quota “ridotta” (15€), senza il suddetto tesseramento; questo comporterà però, ad
ogni partecipazione a corse F.I.A.S.P., il pagamento del supplemento-assicurativo di 0,50€, previsto per i “Non tesserati F.I.A.S.P.”
3) In caso d’infortunio in gara, fare subito la relativa denuncia presso gli addetti (F.I.A.S.P. o altri) sempre presenti all’arrivo
4) Per avere la tessera F.I.D.A.L. è necessario consegnare il certificato relativo alla visita medico-sportiva agonistica,
che attesta l’idoneità alla specialità “Atletica Leggera” e permette di partecipare a tutte le gare “Competitive” nazionali
5) In mancanza di presentazione del certificato medico (“agonistico” o di “buona salute”), l’iscrizione rimane “sub-judice”
e il socio non viene quindi considerato “effettivo”; esso potrà così partecipare esclusivamente alle manifestazioni di carattere
ludico-motorio (F.I.A.S.P. o similari). Inoltre, con l’iscrizione e la firma del presente modulo, il socio solleva la società “A.S.D.
Gruppo Podistico Gorgonzola ’88” da ogni responsabilità sia civile che penale e da qualsiasi sua eventuale richiesta di risarcimento
6) Tutela dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Testo Unico della Privacy") si informa che i dati raccolti
saranno utilizzati per l’iscrizione annuale a “A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88”, per formare l'elenco dei partecipanti alle
diverse manifestazioni, le classifiche e l'archivio storico della società. I dati saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96
Il/la sottoscritto/a acconsente che il proprio nome e la propria immagine vengano pubblicati sul sito www.gpg88.it

SI
NO

Data

Firma
(FIRMA DI UN GENITORE IN CASO DI MINORE)

