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Richiesta di tesseramento  2018    

_ l_ sottoscritt______________________________________ 

Nat_  a_______________________(__)  il_______________ 

residente a____________________(    ) in Via ____________________ c.a.p_______ 

C.F____________________________Tel_________________ 

E-mail_____________________________________________ 
CHIEDE 

 
  
 
di entrare essere TESSERATO                         
 
 
 
per svolgere attività di 

per la stagione 2018 
 
 
tramite l’ Associazione Sportiva Dilettantistica  AURUNCI Cycling Team  
 

DICHIARA inoltre 
• di essere a conoscenza che l’Associazione NON ha scopo di lucro, anche indiretto, e che quanto da me corrisposto è 

destinato a pagare la quota associativa alla FCI/CSAIN, affiliazione questa che comporta anche una copertura assicurativa 
minima contro gli infortuni e R.C. 

• di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per me e per gli altri, insita nelle attività che svolgo 
nell’ambito dell’attività sportiva, 

• che non intendo partecipare alla vita associativa e che pertanto il rapporto si considera terminato il 31 dicembre 2018 con la 
scadenza della tessera e senza ulteriori comunicazioni; 

• di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 
civilmente che penalmente. 

A tal fine si impegna, senza riserva alcuna, ad accettare e ad osservare quanto disposto e stabilito dalle norme e modalità di 
comportamento vigenti degli Enti /Organizzazioni Sportive a cui è affiliata e di accettarli integralmente. 

 
Gaeta, lì _________________                           _______________________________________ 
                                                                                                                  Firma 
Dichiara altresì di: 

• conoscere e impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 de Codice Civile, riguardante l’assicurazione contro gli 
infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. 

• essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi 
conseguenti e di essere obbligato a consegnare il certificato medico, prima dell’inizio delle attività sportive. 

 
Ho ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei mie dati personali ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e consento al loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statuari dell’Associazione. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statuarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 
 
 
 

__________________________________________ 
                                  Firma 

EPS CSAIN          FCI 

CICLOAMATORE   
Certificato medico 
attività agonistica 

CICLOTURISTA 
Certificato medico 
Attività NON agonistica  


