
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO_  A.S. 2020/2021 

sede TAVAGNASCO 

 

ASD  FLOWER BIKE_Via  Nuova n. 48_CAP 10030_Villareggia (TO) 

P.IVA10456930014 _C.F. 93039380014_Cod FCI 01N2066 
 

 

Il/La Sottoscritto/a  (COMPILARE A NOME DEL GENITORE CHE HA A CARICO IL RAGAZZO) 

Cognome ______________________________  Nome______________________________ 

nato/a a __________________ (___) il____________ ,residente a________________________ 

CAP ___________ Prov. _____ Via/P.zza___________________________________________  n. ____  

Codice Fiscale _______________________________  

telefono ______/________________ cellulare ______/________________ e-mail ______________________________ 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore  

____________________________________________, nato/a a __________________ (___) il____________  

residente a _______________________ CAP ___________ Prov. _____ Via/P.zza _______________________n. ____  

Codice Fiscale _______________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione e/o il Rinnovo in qualità di SOCIO all’ASD in intestazione,validità (Settembre-Agosto) 

 

 

 TAVAGNASCO      € 15 

     Riservata ai frequentatori dei corsi sulla pista di Tavagnasco (TO) 

 

 

L'ASSOCIATO, IN AGGIUNTA, CHIEDE :Tesseramento FCI **  (valida’ annuale Gennaio-Dicembre) 

 

 

 

SONO IN POSSESSO DELLA TESSERA FCI IN CORSO DI VALIDITA'  

 

     Indicare NUMERO TESSERA: _______________________________ 

 

 

PROMOZIONE GIOVANILE_ dai 5 ai 15 ANNI   € 15  

 

5 ai 16 ANNI    € 30 

 

    € 45 

 

 

 

 

**I prezzi soggetti a variazioni derivanti da aggiornamenti inviati dalla FCI. 

 

 



 

ASD  FLOWER BIKE_Via  Nuova n. 48_CAP 10030_Villareggia (TO)_asdflowerbike@gmail.com 

BANCA SELLA_ IBAN IT45Q0326828468052630318050 

CHIEDE 

 Di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione  “ASD  FLOWER BIKE”. 

 Di essere ammesso a partecipare ai Corsi collettivi, individuali, e/o competizioni Federali, 

consapevole che la loro frequenza è subordinata al regolare versamento dei rispettivi contributi 

specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli 

in ogni loro punto. 

 d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a 

seconda dell’attività scelta, nei termini previsti. 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare,prima della data di scadenza,il certificato di 

idoneità all’attività sportiva agonistica (per gli agonisti),oppure il certificato di sana e robusta 

costituzione per l’attività sortiva non agonistica (per i corsisti) accettando l’immediata 

sospensione dell’attività agonistica e non in sua assenza. 

 Di esonerare associazione da eventuali danni subiti durante le attività associative. 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 

D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al 

trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Data  ____/____/_____         Firma del Richiedente _________________________ 

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, 

durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

 

         

 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico 

dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

 

         

 

 

Data  ____/____/_____         Firma del Richiedente _________________________ 

 

DETRAZIONE FISCALE 

 A seguito della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019), le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 

del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) saranno “recuperabili” sono se 

pagate attraverso BONIFICO BANCARIO. 


