ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SBROCCATI ENDURO BIKE
DOMANDA DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE A SOCIO PER L’ANNO2019
Io sottoscritto ………………………………....…………......................................................……………………
nato a ….……………………………………………………………………. prov. ………il ……………….……..……………
cod. fiscale ……………………………………………….residente in …..………….……………………….………………
c.a.p. … …………….. Prov. …………....via/piazza ………………………………………..………………………………
cell………………………………..……....................email ……………………………………………..……………………
documento di identità…………………………………………………..n……………………………………………………..
rilasciato da …………………………..………di……………………………..……………..il…………….…………………..
in qualità di genitore del minore..…....…………..................................................……………………
nato a ….……………………………………………………………………. prov. ………il ……………….……..……………
cod. fiscale ……………………………………………….residente in …..………….……………………….………………
c.a.p. … …………….. Prov. …………....via/piazza ………………………………………..………………………………
cell………………………………..……....................email ……………………………………………..……………………
documento di identità…………………………………………………..n……………………………………………………..
rilasciato da …………………………..………di……………………………..……………..il…………….…………………..

CHIEDE

di ammettere il figlio quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sbroccati Enduro Bike,
per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo
statuto sociale, alle deliberazioni degli organi sociali e dai regolamenti, nonché impegnandosi al
versamento della quota associativa annuale.

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

di aver preso visione dello statuto e del regolamento (scaricabili anche dal sito
www.mtbcivitavecchia.it) e di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso;
di partecipare attivamente all’attività dell’Associazione;
di partecipare al sostegno economico dell’Associazione con il pagamento della quota
associativa annuale;
di aver ricevuto l’informativa ex art 13 Dlgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei propri
dati personali sopra indicati, nell’ambito dell’Associazione e di autorizzare altresì, l’utilizzo degli
stessi ai fini dell’attività dell’Associazione stessa per ciò che sarà necessario e/o utile, nel pieno
rispetto deiprincipi fondamentali dettati dalla direttiva 95/46 CE e delle norme del D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
Di esonerare l’Asd Sbroccati ed i suoi componenti da ogni responsabilità dal punto di vista
penale e civile degli eventuali danni causati dalla pratica dello sport istituzionale durante le
lezioni, in gara e in allenamento;
Di essere a conoscenza che l’assicurazione degli associati è la stessa prevista dalla F.C.I. a cui
l’associazione è affiliata, altre forme di assicurazioni non sono obbligatorie ma facoltative per
la Società ed il socio;
di dimostrarsi rispettoso nei confronti dell’associazione, degli altri soci, dei regolamenti interni,
delle deliberazioni e della Federazione a cui l’Asd è affiliata;
di essere a conoscenza che per richiedere la tessera agonistica della FCIdovrà compilare il
mod. 1TA ed allegare copia di un documento di identità, del codice fiscale e l’originale del
certificato medico sportivo agonisticoper la pratica del ciclismo valido per l’intero anno 2019;
di essere a conoscenza che per partecipare a gare e/o manifestazioni sportive che prevedono
un iscrizione ricorre l’obbligo di indossare la maglia istituzionale prevista per l’anno 2019.

Civitavecchia ...............................
Il richiedente .............................................
Dichiaro espressamente di aver letto e compreso i punti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 sopra indicati.
Civitavecchia ...............................
Il richiedente.............................................
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA
1) Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….
in qualità di genitore di ……………………………………………………………………………………
di seguito indicato come il “SOCIO”.Il socio dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in
possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di
essere in buono stato di salute e di esonerare l’associazione da ogni responsabilità sia civile
che penale relativa e conseguente all’accertamento della suddetta idoneità, si impegna a
presentare ad inizio di ogni stagione sportiva il certificato medico sportivo, la mancata
presentazione del certificato di visita medica sportiva implica l’impossibilità del socio a
partecipare alle attività agonistiche;
2) il socio, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’ASD Sbroccati, un comportamento
conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in nessun caso,
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo
la propria o l’altrui incolumità;
3) il socio si impegna ad indossare protezioni per il corpo ed un abbigliamento idoneo alla
disciplina praticata;
4) il socio si impegna ad utilizzare una bici in perfetto stato di manutenzione ed efficienza;
5) il socio è stato informato dall’ASD Sbroccati ed è pertanto consapevole del fatto che, durante le
escursioni cicloamatoriali e cicloturistiche, non viene garantita la presenza di un medico o
dell’ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara
espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso l’ASD Sbroccati
per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza
di un medico e dell’ambulanza;
6) il socio solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali
danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a
seguito della pratica del ciclismo e di ogni relativa disciplina, anche in conseguenza del proprio
comportamento;
7) il socio, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa
derivare dall’esercizio dell’attività sportiva del ciclismo e di ogni relativa disciplina e solleva
l’ASD Sbroccati da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata delle escursioni. Ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il socio dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell’ASD
Sbroccati.
Civitavecchia ...............................

Il richiedente .............................................

Dichiaro espressamente di aver compreso e di accettare i punti 1,2,3,4,5,6 e 7 della presente
dichiarazione:
1. (certificato medico),
2. (comportamento del socio),
3. (protezioni ed abbigliamento),
4. (stato di manutenzione della bici),
5. (assenza di apporto sanitario durante le escursioni).
6. (responsabilità danni materiali e immateriali della presente dichiarazione,
7. (esclusione della responsabilità civile e penale dell’ASD Sbroccati).
Civitavecchia ...............................

Il richiedente .............................................

Dichiaro espressamente di aver letto e compreso il regolamento n.1/2016 e di accettarne senza
riserva ogni articolo in esso contenuto impegnandosi a rispettarlo.
Civitavecchia ...............................

Il richiedente .............................................
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data ProtectionRegulation)
Gentile ………………………………………………………………………………………………………………………….in qualità di genitore di
…………………………………………………………………………………………., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: iscrizione a socio nell’Asd Sbroccati Enduro Bike.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: dati anagrafici
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per procedere ad assumere la qualifica di socio
dell’Associazione, l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata associazione
4. La comunicazione e/o diffusione dei dati
I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati alla Federazione e/o enti di promozione sportiva di appartenenza
al fine di poter essere tesserati come atleti agonisti/amatoriali, inoltre. La loro diffusione può essere predisposta
presso testate giornalistiche al fine di comunicare eventuali traguardi sportivi raggiunti
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Asd Sbroccati Enduro Bike
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; siche, compresa la profilazione.g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può
esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail info@mtbcivitavecchia. Il sottoscritto/a dichiaro di
aver ricevuto l’informativa che precede.
Civitavecchia ...............................

Il richiedente .............................................

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso per la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ASD
Sbroccati (www.mtbcivitavecchia.it) e/o sui social network, le foto ed i video realizzati durante le attività sociali
dell’Asd per le finalità indicate nell'informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a
manifestazioni o varie iniziative proposte dell’Asd autorizzando ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Civitavecchia ...............................

Il richiedente .............................................
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DA COMPILARE SOLO PER LA RICHIESTA DELLA
TESSERA AGONISTICA
DICHIARAZIONE ETICA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….…………………… nato/a a……
….……………………………. il ………………………C.F………………………………………...
Dichiaro che non:
- sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall'U.C.I, dal Comitato
Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a
sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della
salute, programma ti o a sorpresa;
- sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto
Biologico, secondo le normative vigenti della WADA e dell’U.C.I senza che sia
dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare
l'alterazione dei profili;
- sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, proibite o soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti
leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione
plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata
prescrizione medica;
- ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sul
l' uso di farmaci non consentiti;
- sono stato sottoposto a squalifica superiore a mesi 6 da parte dei competenti organi
sportivi, per fatti connessi al doping;
- sono stato sottoposto dall'autorità giudiziaria a provvedimenti coercitivi personali ovvero
ad indagini per fatti connessi alla violazione della normativa antidoping.
- Mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come
cicloamatori (di cui alla delibera n. 6 del 29.7.2013 della Consulta Nazionale del
Ciclismo);
ovvero:
Atleti professionisti:
- per i 4 anni successivi all’ultimo contratto;
Elite (senza contratto):
- per i 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria;
Atleti U23:
- per i due anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria;
Atleti U23 con un solo anno di tesseramento nella categoria:
- per 1 anno successivo all’ultimo tesseramento;
Donne Elite:
- per i 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria.
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Civitavecchia ...............................

Il richiedente .............................................
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SCHEDA ABBIGLIAMENTO
TAGLIA

Completino Estivo :

€ 65,00

Maglia estiva top:

€ 37,00

Pantaloncino top:

€ 38,00

Calzamaglia Invernale:

€ 49,00

Maglia invernale media (no mezza stagione):

€ 46,00

Calzamaglia pinocchio Invernale:

€ 45,00

Gilet windtex estivo:

€ 40,00

Gilet windtex invernale:

€ 49,00

Maglia enduro manica corta:

€ 30,00

Maglia enduro manica lunga:

€ 35,00

Iscrizione asd:

QT

€ 15,00

RICHIESTE PARTICOLARI

TOTALE €
NOME
COGNOME
Civitavecchia ...............................

Il richiedente .............................................
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