A.S.D. LIBERI PODISTI PONTECCHIO
via Roma n.314 – 45030 Pontecchio Polesine (RO)
P.IVA 01482050299 – IBAN IT23 K089 8612 2020 3000 0061 989
www.liberipodistipontecchio.altervista.org
Facebook: Liberi Podisti Pontecchio
mail: liberipodistipontecchio@gmail.com

DOMANDA ISCRIZIONE SOCIO 2020
DATI
Cognome: _____________________________
Data di nascita: ____/____/________

Nome: _________________________________

Luogo di nascita: ________________________________

Provincia di nascita: ___________ Stato estero di nascita: _________________________________
Codice fiscale: _______________________________________________
Indirizzo via/piazza: ___________________________________ n°: ________ CAP: __________
Città/Paese: ______________________________________________ Provincia: ____________
Nazionalità: _________________________________________________
Telefono fisso n°: __________________________ Cellulare n°: _______________________________
Indirizzo e-mail: ______________________________________________

PROFILO E QUOTA ISCRIZIONE
Scegliere il profilo (barrare una delle caselle):
o CHILDREN: minore con età inferiore ai 12 anni
o BASE: camminatore a passo libero / non competitivo / non agonistico
o PLUS: competitivo / agonistico

(TESSERA AICS)
(TESSERA AICS)
(TESSERA AICS)

(€ 5)
(€ 10)
(€ 20)

MODALITA’ VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa potrà essere versata alternativamente tramite una delle seguenti modalità (barrare una delle due caselle):
o in contanti consegnando la quota all'Associazione
o bonifico bancario all’IBAN IT23 K089 8612 2020 3000 0061 989 intestato ad A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio apportando
la causale “Quota associativa 2020" seguita dal proprio Nome e Cognome. Eseguito il bonifico si consiglia di avvisare la
Segreteria all'indirizzo liberipodistipontecchio@gmail.com dell'avvenuta transazione.

MODALITA' CONSEGNA TESSERA ASSOCIATIVA
La tessera associativa potrà essere alternativamente (barrare una delle due caselle):
o ritirata personalmente presso l'Associazione
o ricevuta tramite poste italiane con raccomandata previo contributo spese aggiuntivo all'iscrizione di 5,00 €

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Data di ricezione domanda:

____/____/________

Ammesso/a

Non ammesso/a

Data delibera:

____/____/________

Il Presidente _________________________________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Oltre al modulo corrente, compilato in tutte le sue parti, si richiede di allegare anche:
- copia della carta d'identità in corso di validità
- 1 foto tessera
La documentazione potrà essere inviata all'indirizzo via Roma n.314 – 45030 Pontecchio Polesine (RO)

RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara:
a) di ACCETTARE quanto previsto dallo STATUTO e dal REGOLAMENTO INTERNO associativo in vigore
b) di ESONERARE il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni al sottoscritto
medesimo, a terzi o ad animali e cose, derivanti dall’attività sportiva sia durante la partecipazione a manifestazioni
podistiche, sia durante gli allenamenti
c) di SOTTOPORSI, ai fini SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA ed a TUTELA DELLA PROPRIA SALUTE, periodicamente
ad ACCERTAMENTO MEDICO, atto ad accertarne la propria idoneità. Nello specifico:
per lo svolgimento dell’attività sportiva NON AGONISTICA, si dovrà sottoporsi a visita medica sanitaria
preventiva, intesa ad accertare lo stato di idoneità alla PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
per lo svolgimento dell’attività sportiva AGONISTICA, si dovrà sottoporsi a visita medica sanitaria
preventiva, intesa ad accertare lo stato di idoneità alla PRATICA SPORTIVA AGONISTICA “ATLETICA
LEGGERA”; successivamente si dovrà provvedere alla vidimazione del certificato, rilasciata presso la
propria A.S.L. di riferimento
d) di CONSEGNARE all’Associazione “A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio”, copia della CERTIFICAZIONE MEDICA in corso di
validità ai fini della TUTELA SULLA PROPRIA SALUTE.
La copia da consegnare, può essere in forma cartacea oppure scannerizzata ed inviata tramite e-mail.
Non sono accettate forme diverse da quelle menzionate. La copia deve essere in una forma leggibile.
e) di essere automaticamente SOSPESO dall’ATTIVITA’ SPORTIVA in nome e per conto di A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio,
a seguito di mancata consegna della certificazione medica valida;
Conseguentemente:
l’Associazione si riserva di inviare relativa comunicazione di AVVENUTA SOSPENSIONE
il socio dovrà compilare la DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE e consegnarla all’Associazione
il socio ESONERA Presidente e Consiglio direttivo in carica da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità per
danni al sottoscritto medesimo, a terzi o ad animali e cose, derivanti dall’attività sportiva svolta in nome e
per conto proprio, sia durante la partecipazione a manifestazioni podistiche, sia durante gli allenamenti
è DIVIETO iscriversi alle manifestazioni podistiche in nome e per conto di “A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio”
al socio non saranno attribuiti punteggi alle classifiche interne
la sospensione TERMINA nel momento in cui verrà consegnato all’Associazione il certificato medico valido;
solo in questo momento al socio verrà riconsegnata la tessera associativa
f) di poter essere oggetto di VALUTAZIONE da parte del Consiglio Direttivo, resa necessaria causa comportamenti non
idonei e non congrui con lo Statuto e Regolamento interno
g) di COMUNICARE al responsabile di corsa, la propria intenzione a partecipare alle manifestazioni podistiche in tempi
utili da garantire l’iscrizione di gruppo
h) di COMUNICARE l’avvenuta presenza nelle manifestazioni podistiche ai fini classifiche interne
i) di essere a CONOSCENZA che la QUOTA SOCIALE ANNUALE di iscrizione è relativa al periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre
j) di essere a CONOSCENZA che l’iscrizione all’A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio garantisce la copertura anti-infortunistica
k) l'Associazione ORGANIZZA eventi podistici

Data
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma
___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Firma di un genitore in caso di minore)
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NEWSLETTER
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio invia ai propri associati comunicazioni ed informative tramite posta elettronica.
Il/la sottoscritto/a
 autorizza
 non autorizza
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio ad essere iscritto alla newsletter in modo da ricevere comunicazioni ed informative al proprio
indirizzo di posta elettronica.

SITO WEB
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio è presente on-line all’indirizzo web www.liberipodistipontecchio.altervista.org
Il/la sottoscritto/a
 autorizza
 non autorizza
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio a pubblicare il proprio nome e propria immagine nel sito web dell’Associazione

FACEBOOK
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio è presente nel social network facebook al profilo Liberi Podisti Pontecchio
Il/la sottoscritto/a
 autorizza
 non autorizza
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio a pubblicare il proprio nome e la propria immagine nel profilo facebook dell’Associazione

WHATS APP
WhatsApp chat Comunicazioni Ufficiali
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio è presente nel servizio di messaggistica mobile WhatsApp con la chat “LPP Comunicazioni Uff.”
ovvero la chat che funge da bacheca delle comunicazioni ufficiali pubblicate dal Consiglio Direttivo.
In essa l’unico organo sociale a potervi scrivere è il Consiglio Direttivo.
Per il corretto funzionamento della chat il socio dovrà solamente limitarsi a leggere le comunicazioni in essa pubblicate.
L’utilità della chat è quella di consentire al socio di essere aggiornato in tempo reale sulle iniziative, ritrovi, riunioni,
comunicazioni ufficiali.
Il/la sottoscritto/a
 autorizza
 non autorizza
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio ad essere iscritto alla chat “LPP Comunicazioni Uff.”
WhatsApp chat Liberi Podisti Pontecchio
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio è presente nel servizio di messaggistica mobile WhatsApp con la chat “LiberiPodistiPontecchio”
ovvero la chat per definizione in cui gli associati possono instaurare dialoghi, scambiare battute, pubblicare fotografie, video,
locandine, ecc. Tutto ciò che non è ufficiale può essere pubblicato in questa chat.
L’utilità della chat, se pur virtualmente, è quella di far socializzare gli associati.
Il/la sottoscritto/a
 autorizza
 non autorizza
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio ad essere iscritto alla chat “LiberiPodistiPontecchio”

Data
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Firma di un genitore in caso di minore)

PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Testo Unico della Privacy") e GDPR n. 679 del 2016 i dati raccolti saranno utilizzati per
l’iscrizione annuale a “A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio”, per formare l'elenco dei partecipanti alle diverse manifestazioni, le
classifiche e l'archivio storico della società. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR,
può rivolgersi al Gruppo Liberi Podisti Pontecchio, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento.

Data
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Firma di un genitore in caso di minore)
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