MODULO D’ISCRIZIONE
AGONISTA OVAT

-

Iscrizione annuale (80€)

SOSTENITORE OVAT

-

Iscrizione annuale (20€)

(barrare la voce interessata)
DOCUMENTI RICHIESTI per AGONISTA OVAT


modulo Dati Personali allegato debitamente compilato e firmato;
(utilizzato esclusivamente per il tesseramento, ai sensi della Legge 675/96)





certificato medico di idoneità all’attività agonistica per atletica leggera, in vigore, rilasciato da un
Centro di Medicina dello Sport;
foto tessera in formato digitale;
atleti già tesserati: Modulo di riaffiliazione, rilasciato dalla F.I.D.A.L e Nulla Osta della Società di
appartenenza, da ritirare da parte dell’Atleta , il modulo deve essere firmato dall’Atleta. La tassa di
trasferimento richiesta dalla F.I.D.A.L. ed eventuale indennità di preparazione (secondo tabelle),
sono a carico dell’Atleta.

DOCUMENTI RICHIESTI per SOSTENITORE OVAT


modulo Dati Personali allegato debitamente compilato e firmato;
(utilizzato esclusivamente per il tesseramento, ai sensi della Legge 675/96)



solo se si desidera partecipare agli allenamenti collettivi presso il Centro Sportivo “Sandro Pertini”
di Vittuone è richiesto un certificato di idoneità all’attività agonistica per atletica leggera, in vigore,
rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport.

E’ IMPOSSIBILE PER LA SOCIETA’ ONDAVERDE ATHLETIC TEAM, RICHIEDERE ILTESSERAMENTO SENZA LA
PRESENTAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI.
BENEFICI DEI SOCI OVAT
 agevolazioni presso le attività convenzionate;
 partecipazione alle Riunioni Periodiche presso la sede sociale;
 partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie presso la Sede Sociale, con diritto di voto;
 l’accesso al Centro Sportivo "Sandro Pertini" di Vittuone ogni giovedì dalle ore 19:45 per
l’allenamento collettivo.
Riservato AGONISTA OVAT



completino Running OVAT per nuova iscrizione
tesseramento F.I.D.A.L.

Riservato SOSTENITORE OVAT


T-SHIRT griffata Ondaverde Sporting & Fitness.

DATI PERSONALI

Cognome

Nome

Nato a

Il

Residenza
Via / Piazza

C.A.P.

N°

Città

Prov.

Professione

Codice Fiscale

Telefono

Cellulare

E-Mail

Peso

Data

Altezza

Taglia

Firma

A.S.D. ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
sede ONDAVERDE via Trento, 37 -CORBETTA (MI) tel. 02 / 9779494
C.F. 90021930152 – P.IVA 09031730964
WWW.OVAT.IT - INFO@OVAT.IT
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/96 n. 675, recante disposizioni sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto al trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività dell'ASD ONDAVERDE ATHLETIC
TEAM. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della L.675/96 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Titolare della banca dati è il Segretario
della Società.

