Associazione Sportiva Dilettantistica

i Sarmati
SCHEDA ISCRIZIONE ANNO 2022
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________________________________ il_______________,
Codice Fiscale______________________________________________________________________________,
residente a ____________________________________________________________ cap. _______________
via ___________________________________________________________________ n° ________________
e-mail: _________________________________________________________________________,
telefono ___________________________________, cell. __________________________________________
Taglia _______________________
CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica i SARMATI, con le seguenti OPZIONI
(barrare le caselle che interessano)


Quota di adesione anno 2022 per tutti i soci

€ 20,00

Tessera associativa a.s.d i Sarmati (Libertas)
Vista la situazione incerta per l'anno 2022 non ci sarà l’opzione
pacchetto. Continueremo a prendere le prenotazioni per le marce
domenicali come stiamo facendo in questo periodo.

Il costo sarà
per tutti di € 2.00
previa prenotazione

Pacchetto 2020/2021 decaduto…….


Tessera FIDAL per l'anno 2022 che consente la partecipazione a corse



I nuovi soci Fidal devono compilare un ulteriore modulo e devono
allegare il certificato medico di idoneità agonistica)



chiedo di essere inserito al gruppo WhatsApp A.s.d i Sarmati
anno 2022

competitive quali maratone e mezze maratone

€ 20,00

A tutti gli associati verrà rilasciata la tessera Libertas + la tessera Fidal a chi ne farà espressa richiesta.

 Dichiara DI ESSERE INFORMATO che i dati contenuti nella presente domanda sono raccolti, trattati e
conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato nell’Informativa
consultabile alla seguente pagina web: www.isarmati.run e DI CONSENTIRE il loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, comunicati agli enti dell’ordinamento sportivo e a quelle
con cui l’associazione collabora. Il nome e cognome, nonché il codice di tessera Libertas potranno

comparire in tutte le liste che verranno richieste al gruppo nelle varie manifestazioni.
Data _____________________

Il richiedente _____________________________
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