
U.C.D. Rionero “Il Velocifero” 

  

 Al direttivo dell’U.C.D. Rionero “Il Velocifero”   
  

  

Modulo Tesseramento per l’anno sportivo 2023 A.C.S.I. o C.S.I. 

  

Cognome __________________________;   Nome _______________________________; 

Data di Nascita ____ / ____ / _______; Luogo di Nascita ____________________; Prov. (       ); 

Residente a _________________; Prov. (       ); CAP _______; in Via ______________; n° ____; 

C. F. ________________________________; E-mail _________________________________; 

Tel. / Cell. ______________________;   

con, la presente   

CHIEDE 

  

a Codesto spett.le Direttivo, l’iscrizione all’U.C.D. Rionero “Il Velocifero” relativamente all’anno 

sportivo 2023, in qualità di:  

A  

 
 

ISCRITTO SIMPATIZZANTE   € 10,00 

B  

  
 

ISCRITTO CICLOTURISTA (allega certificato attestante l’abilità 

alla pratica sportiva NON AGONISTICA)   € 40,00 

C  

 
 

ISCRITTO CICLOAMATORE (allega certificato attestante l’abilità 

alla pratica sportiva AGONISTICA)   € 50,00 

Unitamente alla presente, oltre alla certificazione medica, allega quota di iscrizione; 

➢ Per i nuovi tesserati è FATTO OBBLIGO della DIVISA del VELOCIFERO 

- Taglia MAGLIETTA _______ 

- Taglia PANTALONCINO _______ 

 

 

 

Rionero in V.re _____________                                                             IL RICHIEDENTE  

                               

                                                                                                  ______________________________  



U.C.D. Rionero “Il Velocifero” 

  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO  

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati 

personali da parte dell’Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 

all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto, pertanto il consenso al trattamento dei miei dati 

per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.  

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE  

Con la presente esprimo in oltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini 

che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga 

per perseguire finalità di natura economica.  

     Esprimo il consenso                                    Nego il consenso 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELL’U.C.D. RIONERO “IL 

VELOCIFERO”  

1) Il Socio dichiara di essere in buono stato di salute e di esonerare l’U.C.D. Rionero “Il 

Velocifero” (organizzazione) ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità sia 

civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

2) Il Socio si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’Associazione, un 

comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle 

gare e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e che possano 

mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

3) Il Socio solleva l’U.C.D. Rionero “Il Velocifero” (organizzazione) ed il suo legale 

rappresentante 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 partecipazione alle attività dell’Associazione, anche in conseguenza del proprio 

comportamento; 

4) Il Socio è stato informato dall’organizzazione e consapevole del fatto che, durante lo 

svolgimento delle attività sportive e dell’associazione, 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’U.C.D. Rionero “Il Velocifero” (organizzazione) ed il suo legale rappresentante dai 

danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata 

presenza in loco di un medico e dell’ambulanza; 

5) Il Socio, infine, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa 

derivare dall’esercizio dell’attività sportiva relativa alla disciplina indicata e solleva l’U.C.D. 

Rionero “Il Velocifero” (organizzazione) ed il suo legale rappresentante da ogni 

responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a 

terzi da malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) verificati sia durante o 

conseguenti lo svolgimento delle attività sportive. 

 

Data __________________                                                                      Firma 

                                                                                                        ___________________________ 


