
DOMANDA DI AMMISSIONE e/o ADESIONE ALLA TEAM EFFEBIKE A.S.D. per l’ANNO 2023

si prega di compilare in stampatello.

Il modello deve essere comunicato e reso al team mezzo mail o in formato digitale, allegando documento di identità e una foto in primo piano

identificativa all’indirizzo mail: segreteria@teameffebike.it

Io sottoscritto _________________________________________________ M F

Nato/a il ___________ A _____________________________________________ Prov ________

Codice Fiscale_______________________________________________________________________

E residente in ________________________________________ Nr.  _____ CAP ________ Prov ________

Comune ________________________________________ Recapito telefonico __________________

Indirizzo Mail __________________________________________ Taglia
Maglia ________

Taglia
Salopette ________

chiedo di essere iscritto alla Società EFFEBIKE A.S.D. accettando integralmente lo Statuto Sociale e il Regolamento applicativo in vigore, di cui ho avuto

copia e che dichiaro di conoscere avendolo già letto.

Mi impegno a pagare il relativo contributo associativo annuo previsto dallo Statuto e stabilito dal Consiglio Direttivo. Accetto che per semplicità, il

direttivo della ASD stabilisce che la presente iscrizione, laddove accettata, si riterrà tacitamente rinnovata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno,

fatto salvo comunicazione di revoca per iscritto da fare pervenire al direttivo entro e non oltre la data del 30 Settembre.

Dichiaro di:

Rinnovare la mia iscrizione al team, alla quota prevista per l’anno 2023 di € 95,00, comprensiva di:

- Nr. 1 affiliazione ASD Effebike

- Nr. 1 Capo tecnico (Maglia del team), per la quale ho indicato sopra la taglia desiderata

- Nr. 1 Tesseramento CSAIN con copertura assicurativa Standard che prevede:

Morte IP
Sp.Osp

(con ricovero)
Sp.Osp

(senza ricovero)
Danno

estetico
Diaria

ricovero
Day

Hospital
Diaria
gesso

Elisoccorso RCT Assistenza

Standard 80.000 80.000 3.000 400 2.000 30 15 15 1.500 2.000.000 A

ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA

A: Assistenza medica d’urgenza:
Consulto medico telefonico
Invio medico o ambulanza in caso di necessità

In caso di PRIMA ISCRIZIONE:

sottoscrivo mio interesse a ricevere divisa estiva completa, e confermo mio impegno ad indossarla ad ogni manifestazione ciclistica organizzata su

territorio nazionale ed internazionale, alla quale mi iscrivo in qualità di tesserato ASD EFFEBIKE.

La divisa si compone, oltre alla maglia tecnica, di:

- Nr. 1 Salopette corta tecnica

- Nr. 1 Paio di guanti tecnici

- Nr. 1 Paio di calze tecniche

Al costo aggiuntivo di € 80,00

Sono a conoscenza del fatto che il tesserino dell’ente (che sarà disponibile in formato digitale su APP) ed il materiale tecnico, saranno disponibili solo

previo versamento della relativa quota societaria sopra indicata e con i tempi utili ai produttori, per realizzare, personalizzare ed inviare il materiale.

Firma________________________ Data___________________



Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive
modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali.

Firma________________________ Data___________________


