VUOI ESSERE UNO DI NOI?
SE SEI INTERESSATO AD ISCRIVERTI AI MUFLONI RACING TEAM, STAMPA LA
RICHIESTA D’AMMISSIONE A SOCIO/SOCIO ATLETA E UNA VOLTA COMPLITATO CHIAMA
DANIELE 3332610248 ANCHE PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONI.
GLI SPORT CHE PRATICHIAMO AL 100% SONO:
-

CICLISMO SU STRADA

-

MOUNTAINBIKE

-

MTB GRAVITY

-

SKATEBOARD

-

SNOWBOARD

-

SCI

-

PALLAVOLO

-

PODISTICA

-

FITNESS

NB: LE TESSERE SI DIVIDONO IN 2 CATEGORIE, SOCIO O SOCIO ATLETA.
-

Possono divenire soci solo le persone fisiche. I soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione,
dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

-

Possono divenire soci atleti solo le persone fisiche. I soci atleti maggiorenni godono, al momento
dell’ammissione, dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età senza però essere
eletti nel comitato di coordinamento e nel Consiglio di Direttivo. Il loro unico scopo è quello di venire in
possesso della tessera degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza che permetta
loro di praticare gli sport scelti.

A.S.D "I MUFLONI RACING TEAM"
Richiesta di ammissione a socio anno 20_____


socio € 30 (più tessera degli Enti di promozione



socio atleta € 10 (più tessera degli Enti di promozione sportiva
o delle Federazioni di appartenenza)

sportiva o delle Federazioni di appartenenza)

Dati del richiedente, compilare tutti i campi se è la prima volta che ti iscrivi con noi:
1) Nome e cognome
2) Luogo e data di nascita
3) Codice fiscale (solo per tessera FCI)
4) Residenza: Via…………………….………………………………..……………………..... n. ……...
CAP ……………………….. Città ………………………………..……………………… Prov….……
5) Cell:
6) E-Mail:
@
RICHIESTA DI TESSERAMENTO A:
 FACCIO GARE
 NON FACCIO GARE
con certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica

con certificato medico di buona salute

FCI € 50


Ciclismo



Mountainbike

Ente di Promozione € 15









Se fai gare puoi richiedere il CONTRATTO PRO



Cicloturista
Pallavolo
Skateboard
Snowboard
Sci
Fitness
Calcetto
Podistica
(chiedi al presidente):

Partecipo ad un circuito
Faccio piu’ di 5 gare
Indicare la tg per maglia tempo libero o per eventuale gadget TG:_______________

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali:
Il/a sottoscritto/a _____________________________________________ nato a______________________________________ il________________________, o, in caso di

soggetto minorenne, il genitore esercente la potestà, si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti, le deliberazioni degli organi
validamente costituiti, le deliberazioni e i regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni di appartenenza e del CONI. A tale scopo dichiara di
conoscere ed accettare lo statuto sociale. Inoltre dichiara di essere in possesso del certificato di buona salute e/o del certificato di idoneità all’attività agonistica e
assolve da ogni responsabilità civile e penale l’A.S.D. I MUFLONI Racing Team e di essere consapevole dei rischi che si possono verificare durante le attività
sportive. Il sottoscritto solleva inoltre la predetta associazione ed organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse quelle legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla manifestazione, anche in conseguenza del proprio
comportamento; Il sottoscritto, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità, civile, penale e oggettiva, che possa derivare dalla
partecipazione alla manifestazione, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi, o di malori verificatisi durante l’intera durata della stessa, anche
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture presenti sui percorsi.

Data:

Firma (per il soggetto minorenne, il genitore esercente la potestà)
/

/

Il sottoscritto Foschi Daniele in qualità di presidente della A.S.D. I Mufloni Racing Team
DICHIARA
di accettare la domanda d’iscrizione

Il Presidente

DATA
/
/20
 DIVISA XC-ROAD tg:

……………………………………………
Campi riservati al direttivo
 PAGATO €
 ISCRIZIONE
 DIVISA GRAVITY tg:
 CERTIFICATO MEDICO
Nome dietro maglia:

