Spettabile
ATLETICA ALTO LARIO A.S.D.
Via Molo Vecchio n.45
22015 Gravedona ed Uniti (CO)
mail: atleticaaltolario@gmail.com

MODULO DI ADESIONE SOCIO TESSERATO F.I.D.A.L.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, (C.F. _____________________)
nato/a __________________ (____), il ____/____/________
e residente a __________________ (_____), in Via/Piazza _______________, N.______, C.A.P. _____,
Telefono/cellulare ____________________________,
e-mail _____________________________________
taglia divisa _______
CHIEDE
Di poter aderire/poter rinnovare l’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Alto Lario
CHIEDE INOLTRE
Di poter essere tesserato per tramite della stessa alla Federazione Italiana Atletica Leggera e
ALLEGA AL PRESENTE MODULO
 N.1 fototessera (solo in caso di prima iscrizione);
 Copia di carta d'identità, codice fiscale e tessera sanitaria (solo in caso di prima iscrizione);
 Copia bonifico quota associativa sul c/c intestato a Atletica Alto Lario A.S.D
IBAN: IT 95 D 03104 05400 000000820862
 Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica rilasciato, ai sensi dell’art. 5 D.M. 18.08.1982,
da un centro di medicina sportiva accreditato1;
 Autocertificazione di residenza2, informativa
 Copia del permesso di soggiorno (solo per atleti extracomunitari)
 Regolamento generale e Regolamento Socio Tesserato F.I.D.A.L. sottoscritto
 Informativa privacy F.I.D.A.L. + privacy ASD (scaricabili dal sito internet www.atleticaaltolario.it)

LUOGO E DATA

FIRMA

____________________________

__________________________________

Confermando la veridicità dei dati sopra indicati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, attraverso la sottoscrizione del presente modulo
esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'A.S.D. Atletica Alto Lario, per finalità promozionali,
amministrative e comunicative compresa la pubblicazione di immagini, video o audio a mezzo stampa o tramite internet.

1
2

Previo ritiro presso l’Associazione di apposita richiesta
Modello allegato

REGOLAMENTO GENERALE
ARTICOLO 1 – ADESIONE
Con la sottoscrizione del presente regolamento, nonché del modulo al quale questo è allegato, il Socio dichiara di
aderire spontaneamente o di rinnovare l’adesione spontanea all’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Alto
Lario (d’ora innanzi “Associazione”), accettandone integralmente il contenuto.
L’adesione o il rinnovo dell’adesione (d’ora innanzi “Adesione”) ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in cui è
stata sottoscritta la relativa richiesta.
ARTICOLO 2 – QUOTA ASSOCIATIVA
L’Adesione è subordinata all’insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione (d’ora innanzi
“Consiglio Direttivo”), nonché al versamento della quota associativa.
ARTICOLO 3 – IDONEITA’ FISICO-SANITARIA
Sottoscrivendo l’Adesione, il Socio dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisico-sanitari necessari
allo svolgimento delle attività praticate, proposte o sostenute dall’Associazione, impegnandosi ad informare
immediatamente la stessa di sopravvenute inidoneità e/o malattie che possono mettere a rischio la propria e/o
l’altrui incolumità ovvero l’insorgenza di qualsivoglia patologia rilevante.
ARTICOLO 4 – ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA
L’Adesione all’Associazione non equivale né sostituisce in alcun modo la sottoscrizione di una polizza assicurativa
contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività praticate, proposte o sostenute dall’Associazione,
indipendentemente dal fatto che tali rischi riguardino il Socio piuttosto che soggetti terzi.
ARTICOLO 5 – ESONERO DA RESPONSABILITA’
Eventuali danni arrecati a se stessi o a terzi nell’ambito di attività od eventi che vedano a qualsiasi titolo coinvolta
l’Associazione non implicano alcun tipo di responsabilità in capo dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 6 – DOVERI DI COMPORTAMENTO E LEALTA’
I Soci devono tenere un comportamento consono e dignitoso in occasione di qualsiasi evento che veda coinvolta a
qualsiasi titolo l’Associazione.
Nel corso di manifestazioni sportive, siano esse agonistiche o amatoriali, è severamente vietato utilizzare o
favorire la circolazione di sostanze in grado di alterare le prestazioni atletiche proprie, di altri Soci o di soggetti
terzi.
Qualsiasi violazione sarà oggetto dell’insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale potrà, se ritenuto
opportuno, espellere o comunque sanzionare il Socio.
ARTICOLO 7 – ABBIGLIAMENTO SOCIALE
E’ severamente vietata qualsiasi personalizzazione dell’abbigliamento o di altro materiale fornito dall’Associazione
e recante logo e colori sociali della stessa.
ARTICOLO 8 – USO DEL LOGO SOCIALE
E’ severamente vietata la riproduzione non autorizzata su abbigliamento o altro materiale del logo o dei colori
sociali dell’Associazione in assenza di espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

LUOGO E DATA

FIRMA

____________________________

__________________________________

REGOLAMENTO SOCI TESSERATI F.I.D.A.L.
PREMESSA
Le disposizioni che seguono vanno ad aggiungersi e non a sostituire quelle contenute nel Regolamento Generale.
Salvo diversa disposizione, vi è coincidenza di contenuti in merito alle definizioni eventualmente utilizzate nei due
testi.
ARTICOLO 1 – TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA
L’Adesione con contestuale domanda di tesseramento o di rinnovo di tesseramento (d’ora innanzi
“Tesseramento”) alla Federazione Italiana Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), è subordinata al versamento delle quote
integrative della quota associativa, nonché a quanto previsto al successivo articolo 2.
ARTICOLO 2 – CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO
Il Tesseramento è subordinato alla presentazione di un Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica
rilasciato, ai sensi dell’art. 5 D.M. 18.08.1982, da un centro di medicina sportiva accreditato in corso di validità.
La partecipazione ad eventi agonistici F.I.D.A.L. in assenza dei requisiti di cui al capoverso precedente è
severamente vietata ed è effettuata a mero titolo personale, non impegnando in alcun modo l’Associazione ed
esonerandola da qualsivoglia responsabilità, comportando altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria di
€.150,00. A tale somma dovrà poi aggiungersi la refusione di qualsiasi importo versato dall’Associazione quale
conseguenza della violazione del corrente articolo.
ARTICOLO 3 – DIVIETO DI CEDERE IL PROPRIO NOMINATIVO
E’ severamente vietato per ogni Socio cedere il proprio nominativo al fine di consentire ad altri di partecipare a
qualsiasi manifestazione.
Chiunque dovesse rendersi protagonista di comportamenti contrari al capoverso precedente sarà passibile di
espulsione dall’Associazione nonché soggetto all’applicazione di una sanzione pecuniaria di €.200,00. A tale
somma dovrà poi aggiungersi la refusione di qualsiasi importo versato dall’Associazione quale conseguenza della
violazione del corrente articolo.
ARTICOLO 4 – PASSAGGIO AD ALTRA SOCIETA’
Oltre al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa Federale in merito ad affiliazione, tesseramento e
trasferimento, al momento dell’Adesione il Socio si impegna a non sottoscrivere qualsivoglia accordo con altra
Società appartenente alla F.I.D.A.L., se non previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
Qualora il Socio dovesse rendersi protagonista di qualsivoglia violazione delle disposizioni di cui al precedente
capoverso, è rimessa all’insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo la possibilità di comminare una sanzione
pecuniaria di €.200,00.
PER ACCETTAZIONE:
LUOGO E DATA

FIRMA

____________________________

__________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(residenza e cittadinanza )
(art. 2 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ ( ____ ) il _____/_____/_________
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni
DICHIARA

QUANTO

SEGUE

Di essere residente a ________________________________________________ prov. _____
In via ____________________________________________________________ n. _________

Di essere cittadino _____________________________________________________________

_________________, ________________
Il dichiarante
___________________________________

Firma del genitore con patria potestà
_______________________________________

