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OLTRE LO SPORT….Turismo e Divertimento sulla neve!! 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
www.area051.net 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2015-2016: 
 

Io sottoscritt        

e-mail:       Tel:       

nat  a       il       Codice fiscale       

residente a       Prov.       in via       

Documento  Patente\C.I. Rilasciato da                 N°                            In data       
 

CHIEDE 

Di essere iscritto all’ Associazione sportiva dilettantistica “AREA051” come Socio: 

 SIMPATIZZANTE – che partecipa alle iniziative ricreative e culturali, quali manifestazioni e cene sociali, 
o corsi per l’avvio delle pratiche sportive, e può accedere alle convenzioni dell’Associazione 

  € 10,00   OMAGGIO (per Convenzionati) 

 ADULTO – come socio semplice che partecipa alle attività sportive per le quali è necessario il 
tesseramento a enti di promozione o federazioni sportive della sezione/team: 

 SCI 

 SNOWBOARD 

 € 13,00 (Compreso tessera Convenzioni e RCT ASI) 

 € 20,00 (dopo il 6 Dicembre 2015) 

 JUNIOR (UNDER 14) – come socio semplice che partecipa alle attività sportive per le quali è necessario 
il tesseramento a enti di promozione o federazioni sportive della sezione/team: 

 SCI 

 SNOWBOARD 

 € 10,00 (Compreso tessera Convenzioni e RCT ASI) 

 € 14,00 (dopo il 6 Dicembre 2015) 

 FAMIGLIA (1 ADULTO+1 JUNIOR) – come soci semplicI che partecipano alle attività sportive per 
le quali è necessario il tesseramento a enti di promozione o federazioni sportive di: 

 SCI 

 SNOWBOARD 

 € 20,00 (Compreso tessera Convenzioni e RCT ASI) 

 € 25,00 (dopo il 6 Dicembre 2015)  

e DICHIARA 

- Di condividere le finalità e i principi, nonché accettare rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’ 
A.S.D. AREA051; 

- Di autorizzare l’A.S.D. AREA051 ad utilizzare i propri dati personali sopra riportati per le necessità 
istituzionali quale TESSERAMENTO SOCIALE, TESSERAMENTO a FEDERAZIONI SPORTIVE o ad ENTI 
DI PROMOZIONE SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO, COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI e per qualsiasi 
altra necessità identificata per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, deliberata dal C.D. 
 

La presente richiesta sarà subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo entro 30 giorni, ed in 
assenza di comunicazione la ricevuta di pagamento della quota associativa varrà come tessera provvisoria. 
La “Tessera socio” verrà recapitata all’indirizzo sopra indicato o consegnata a mano. 

 

data ___ /___ /______ firma ________________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi T.U. Privacy (D.Lgs.196/03): 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento 
riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati 
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale" presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa. 

Consenso alla pubblicazione foto con rinuncia dei diritti d’autore (Art. 96 Legge 633/41): 
Io sottoscritto, dichiaro inoltre di autorizzare l’ASD AREA051, per mio conto o per il minore da me tutelato, alla pubblicazione per scopi propagandistici 
dell’attività dell’Associazione, sia in versione cartacea sia internet, delle fotografie scattate durante gli eventi, dichiarando altresì di non avere nulla a che 
pretendere dall’ASD AREA051 ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra. 
 

data ___ /___ /______ firma ________________________ 


