Associazione Velica Dilettantistica Granlasco
Via Altopascio 10 -- 00138 Roma
Tel 06 322 25 25 – CF 96252130586

______________________________________________________________________________

Il/la Signor/ra ____________________________________________________________________________________
Nato/a Il ________________ a _______________________________________________________Pr_____________
Professione______________________________Via_____________________________________________N_______
C.a.p.__________Città________________________________________Provincia_____
Tel. Casa________________________Tel. Uff. ___________________________Cell.___________________________
Email _________________________________________________C.F._______________________________________
Versando la quota di iscrizione di € 50,00

Chiede di essere iscritto/a all'Associazione Velica Granlasco come socio ordinario per l'anno ………….…
Chiede di essere tesserato alla FIV (Federazione Italiana Vela) con:

o
o

Tessera diporto (non necessita di certificato medico ma non consente attività agonistica)
Tessera ordinaria (valida anche per partecipare alle regate – necessario certificato medico)

I possessori della Tessera “Soci” e i tesserati FIV potranno partecipare:
- all’attività di istruzione delle Scuole di avviamento allo Sport della vela;
- alle attività del diporto, tempo libero e “socio-solidali”;
- agli allenamenti ed alle regate (solo tessera FIV ordinario).
Dichiara di conoscere lo Statuto dell'Associazione, di conoscere gli estremi delle polizze assicurative della Fiv
e delle imbarcazioni usate per i corsi.
Dichiara di conoscere e accettare le modalità di convocazione dell’Assemblea dei soci (Art. 10 punto 1 dello
Statuto) e
Accetta di ricevere tale comunicazione a mezzo (selezionare una delle tre opzioni):

o
o

E-mail all’indirizzo sopra comunicato e valido fino a revoca scritta.

o

Via fax al numero________________________e valido fino a revoca scritta

Racc. R/R con tassa a carico del destinatario all’indirizzo sopra comunicato e valido fino a revoca
scritta

Da il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123
Autorizzo la AVD Granlasco all’utilizzo della mia immagine in foto e/o video realizzati dall’associazione per le
proprie finalità istituzionali, di comunicazione e promozione delle attività sociali e consento che i miei dati
personali vengano archiviati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16.

Data _________

Firma _____________________________
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