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Al consiglio direttivo dell’ASD Rifondazione Podistica 
 

Richiesta di iscrizione per la stagione 2017-2018 

 

Cognome e nome del socio richiedente __________________________________________________________, 

Codice Fiscale del socio richiedente ____________________________________________________________, 

nato/a  _____________________________, nazionalità _________________, il_________________________, 

Indirizzo di residenza e Città___________________________________________________________________, 

Indirizzo e-mail (in stampatello)___________________________, tel. ________________________________, 

nel caso di richiesta per minore, cognome e nome di chi ne esercita la patria potestà _______________________________, 

documento del socio richiedente (tipo e numero)___________________________________________________ , 

chiede di poter essere iscritto come socio all’A.S.D Rifondazione Podistica per la stagione 2017-2018 (da 

settembre a giugno). A tal fine dichiara: 
1. di aver preso visione delle norme di tesseramento con la Società per l’anno in corso (volantino informativo e sito 

web societario), ed in particolare delle disposizioni inerenti l’idoneità fisica (obbligo del CMA dai 12 anni in su per 

coloro che svolgono la pratica sportiva, agonistica e non); 

2. di aver preso visione dello Statuto della Società (sito web societario) e di averne pienamente compreso i suoi 

contenuti;  

3. di aver preso visione delle norme Federali a cui Rifondazione Podistica è affiliata (FIDAL ed EPS); 

4. di rispettare i regolamenti degli impianti sportivi sede degli allenamenti. 

 

Il richiedente è interessato a seguire, nel periodo da settembre 2017 a giugno 2018, le attività formative curate da 

Rifondazione Podistica nei seguenti orari settimanali (possono essere indicate più opzioni barrando opportunamente con una 

X quelle scelte). Lunedì e sabato il doppio turno sarà previsto in base al numero di soci: 

 

 Lunedì  O dalle 16 alle 17   O dalle 17 alle 18; 

 Mercoledì  O dalle 16 alle 17   O dalle 17 alle 18; 

 Sabato  O dalle 10 alle 11   O dalle 11 alle 12; 

 Altro   O solo affiliazione UISP    O solo affiliazione FIDAL; 

 Riservato ai corsi adulti, integrazione facoltativa al settore agonistico S/M EPS-UISP (O) o FIDAL (O)    

 

Il socio (o chi ne fa le veci) si impegna a corrispondere il pagamento della quota prevista per l’intera stagione (o % di questa 

nel caso di richiesta di iscrizione a stagione già iniziata), secondo le modalità indicate nel volantino informativo nonché sul 

sito societario. La sospensione della partecipazione alle attività promosse da Rifondazione Podistica (anche solo provvisoria), 

deve essere formulata per iscritto al/alla responsabile del settore giovanile ed al Presidente della Società (preferibilmente via 

mail). 

Roma, ___________________                                                  __________________________________________ 
(Firma del richiedente o, nel caso di minore, del rappresentante legale)  

 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali del/lla sottoscritto/a o del/lla proprio/a figlio/a, ai sensi del D.Lgs 

196/2003, consente al loro trattamento ed inserimento nel data base dell’ASD Rifondazione Podistica, ai soli fini riguardanti 

gli scopi statutari. I dati così raccolti potranno essere comunicati, nei limiti in cui ciò è richiesto da leggi, regolamenti, 

convenzioni, alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), alla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e al CONI 

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Tali dati potranno essere altresì comunicati, in occasione della partecipazione degli 

atleti a gare e/o manifestazioni sportive, agli enti organizzatori dell’evento, al fine di consentire la partecipazione alle relative 

competizioni.  

      _________________________________ 
(Firma del richiedente o, nel caso di minore, del rappresentante legale) 

 
 

Autorizzo mio/a Figlio/a ad essere ripreso/a con tele camera o macchina fotografica durante gli allenamenti e le 

manifestazioni sportive per sole finalità legate alla produzione e circolazione di immagini nell’ambito delle attività didattiche, 

promozionali e sportive dell’A.S.D. Rifondazione Podistica. 

 

Firma ___________________________________ 

      (Da firmare, nel caso di iscrizione di minore, a cura del rappresentante legale) 

 

http://www.rifondazione/

