DOMANDA DI AMMISSIONE e/o ADESIONE ALLA TEAM EFFEBIKE A.S.D. per l’ANNO 2020
Il presente modulo è compilabile direttamente tramite PDF; se compilato a mano, si prega di compilare in stampatello.
Il modello può essere comunicato e reso al team mezzo mail, allegando documento di identità e una foto in primo piano identificativa
all’indirizzo mail: segreteria@teameffebike.it

Io sottoscritto _________________________________________________

M

Nato/a il ___________

Prov ________

A _____________________________________________

F

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.

TESSERAMENTO ASI

Tutti gli affiliati possono richiedere il tesseramento CSAIN
A.
TESSERAtra
ASI con copertura assicurativa BASE: costo di € 30,50
scegliendo

La quota per la sola affiliazione prevede il
versamento della quota annua.
Per l’anno 2020  € 20,00

B. TESSERA ASI con copertura assicurativaARGENTO: costo di € 33,50

TESSERA CSAIN PLUS
Per l’anno 2020

TESSERA CSAIN EXTRA PLUS

C. TESSERA ASI con copertura assicurativaORO:
costo2020
di € 37,50
Per l’anno

D. TESSERA€ASI
con copertura assicurativaPLATINO:
costo di € 42,50
€ 45,00
34,00
QUALE TESSERA VUOI SOTTOSRIVERE? __________

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___________________

il Consiglio Direttivo : [ ACCETTA ] – [ RIFIUTA ] la presente domanda.

Se ammesso:
Se respinto:

il socio viene ammesso ed assegnatogli la matricola nr.
la domanda viene respinta per i seguenti motivi

___________________

______________________________________________________________________________

Casale Monf.to __________

Il presidente ASD________________________________

