Associazione Sportiva Dilettantistica MTB CASTELLI ROMANI
MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a ____________________________
Il ____/____/_______ e residente a _____________________________________ prov. _____________ in
via/piazza ___________________________________________________________ n._______ cap. ________________
codice fiscale __________________________ tipo di doc. d'identità ____________________________ n.____________
rilasciato
da
_________________________________________________________________________________
in data ____/_____/______ Tel.____________________________ Cell. __________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________________
Taglie abbigliamento sportivo: Maglia _______________________________ Pantalone _______________________________
CHIEDE
L'ammissione e la conseguente iscrizione all'Associazione Sportiva Dilettantistica MTB CASTELLI ROMANI come
associato iscritto per l'anno 2021;





DICHIARA
Di aver preso visione dello statuto e di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso;
Di accettare e rispettare lo statuto dell'Associazione ed i relativi regolamenti;
Di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione con il pagamento della quota associativa annuale;
Tessera Cicloturista € 35,00 (certificato medico di tipo NON AGONISTICO). Attività cicloturistica
che sarà indicata come tale nelle norme amatoriali.
Tessera CicloAmatore Master Sport € 50,00 rinnovi 45€ (certificato medico di tipo AGONISTICO)











Di essere a conoscenza delle coperture assicurative di cui gode ogni tesserato consultabili sul
sito https://www.federciclismo.it/it/ ;
Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali sopra indicati, nell'ambito dell'Associazione e di
autorizzare altresì, l'utilizzo degli stessi ai fini inerenti l'attività dell'Associazione stesa per ciò che sarà
necessario e/o utile, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalla direttiva 95/46 CE e delle norme
del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
ALLEGA
Copia originale o conforme all'originale del certificato medico (per attività agonistica se Cicloamatore
Ciclosportive, per attività NON agonistica se Cicloturista);
Oppure dichiaro di aver già presentato a questa A.S.D. Il certificato medico idoneo alla categoria da me
scelta con scadenza alla data ____/____/________ e mi impegno a presentarlo nuovamente prima della
scadenza;
Copia di un documento di identità in formato cartaceo oppure digitale via e-mail;
N. 1 foto tessera in formato cartaceo oppure digitale via e-mail;
Dichiarazione etica ( Allegato 1 )
Autorizzazione per l'attività sportiva per i minori di anni 18 ( Allegato 2 ).

Le norme comportamentali dell’Associato Asd Mtb Castelli Romani:
 Rispetta la natura prestando attenzione ad ogni azione nelle uscite sportive e nel vivere quotidiano
 Non lascia mai alcun rifiuto di alcun genere in nessun luogo, anche in gara ai rifornimenti tiene con
se il bicchiere, la bottiglietta, la confezione del Carbo Gel o di qualsiasi altro alimento o bevanda per
poi lasciarli in un cassonetto, al successivo ristoro o affidarlo a chi si è certi lo smaltirà con perizia
 Durante una qualunque escursione, se è nella possibilità di farlo, porta via eventuali
rifiuti di chi li ha “distrattamente” lasciati nell’ambiente prima del nostro passaggio
 Durante le uscite di allenamento o nelle escursioni organizzate si accerta sempre che gli ultimi non rimangano
soli
 In gara si è sempre competitivi, ma se un concorrente ha un malore o a un incidente di gara, presta
volentieri soccorso o si accerta che qualcuno se ne occupi
 Gli piace lo sport a km zero, se può parte da casa in bicicletta per le proprie sessioni di allenamento
 Cerca di essere presente alle assemblee, alle attività sociali come, gare, eventi, uscite, e alle sessioni di allenamento
del gruppo e nei momenti conviviali sociali
 Si allena volentieri coinvolgendo altri Soci usando i media di riferimento (wathsapp, facebook)

Immagine, Colori Sociali, Abbigliamento
Asd Mtb Castelli Romani non obbliga i Soci all’acquisto di materiale sportivo societario (*), tuttavia:
 In gara è caldamente consigliato indossare la maglia con colori e logo della asd
 Nelle uscite organizzate (es. Cicloturistica Mtb Castelli Romani, Notturna, ed altre uscite ufficiali) è
caldamente
consigliato
indossare
la
maglia
con
colori
e
logo
della
asd
(*) il materiale sportivo è acquistabile a prezzo agevolato durante il periodo di tesseramento.
Sito Internet & Social
Asd Mtb Castelli Romani è presente su web (www.mtbcastelliromani.it – info@mtbcastelliromani.it), su facebook (Mountain
Bike Castelli Romani) e su whatsapp. Su quest’ultimo ci sono Tre gruppi costituiti ASD MTB Castelli Romani (Per le
comunicazioni ai soci), Mtb Castelli Romani e Friends (Per tutti i nostri amici di bicicletta, sessioni di allenamento consigli
vari scambio foto etc…) e come ultimo il gruppo COMUNICAZIONI (comunicazioni ufficiali in sola lettura su tutto il
mondo della nostra asd)

Parte da consegnare al tesserato nuovo iscritto. Da compilare, a cura dell'Associazione Tesserato N.___________ Si attesta
l'avvenuta iscrizione del/la Sig./ra _________________________________________, nato/a __________________________
il ___/ ___/_____ quale associato ordinario per l'anno 2021, all'A.S.D. MTB CASTELLI ROMANI. Il tesserato sopra
identificato risulta in regola con il pagamento della quota annuale pari ad euro 35 o 45, mediante versamento della somma a
mezzo Bonifico IBAN IT13 M083 2703 3950 0000 0006 574. La presente si rilascia quale quietanza ed attestazione di
avvenuta iscrizione all'Associazione, in conformità con le norme statutarie della stessa.

Roma lì _________________________

Firma_______________________________
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