Associazione Sportiva Dilettantistica
i Sarmati
Sede: Via Cadiceto, 40 – Vigonovo – VE – Tel 049 9831452 – www.sarmati.it

SCHEDA ISCRIZIONE 2018
La quota di adesione soci per l'anno 2018 è di euro 20.
A tutti sarà rilasciata la tessera libertas che garantisce copertura assicurativa in tutte le manifestazioni e
allenamenti a cui il gruppo partecipa ufficialmente.
I soci usufruiranno inoltre di agevolazioni sull'acquisto del vestiario sociale, nell'acquisto dei biglietti di
partecipazione alle manifestazioni, e nelle varie iniziative e convenzioni dell'associazione.
Cognome: _________________________________ Nome_____________________________
Nato a: _________________________ Il:________ Codice Fiscale:______________________
Residente a:________________________________ Via:_______________________________
Cap:___________ Telefono:___________________ Cellulare:__________________________
Email: ____________________________________ Professione:________________________
Taglia: ___________
Ai sensi dell'art.13 del D.L. 30/6/2003 N.196 si informa che i dati contenuti nel presente
modulo sono richiesti per l'iscrizione annuale al gruppo sportivo A.S.D. I Sarmati e che i
dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 675/196.
Il/la Sottoscritto/a, in mancanza del certificato medico, dichiara con l'iscrizione la propria
idoneita' fisica, inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28/2/83 sulla tutela sanitaria per l'attivita' non
agonista, sollevando il gruppo A.S.D. I Sarmati da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.
Il nome e cognome, nonché il codice di tessera libertas potranno comparire in tutte le liste che verranno richieste al
gruppo nelle varie manifestazioni.

Opzioni:
[ ] Iscrizione fidal (necessaria per partecipare a competizioni quali mezze maratone e maratone): 15 euro
Vi sarà un ulteriore modulo da compilare. E' richiesto il certificato medico di idoneità agonistica.
[ ] Pacchetto biglietti tutte le marce Marciapadova piu’ vicinanze di Vigonovo e Stra e almeno 8 marce
montane estive nelle province limitrofe : 40 euro. .
Tutti gli iscritti potranno acquistare un capo di abbigliamento a stock con sconto 50% sul prezzo di costo e una
maglia standard 2018 al costo vivo. Ai nuovi iscritti sarà data in omaggio una maglia standard 2018. coloro che
hanno acquistato il pacchetto biglietti marce potranno acquistare un capo per tipo a costo vivo del nuovo
abbigliamento 2018, gli altri iscritti ( ad esclusione del gruppo di cammino che usufruira’ di altre agevolazioni)
potranno acquistare un solo capo al costo vivo.
Lo statuto dell'associazione è consultabile sul sito www.sarmati.it
Firma per accettazione:
____________________________________

Data: __________________

IBAN : IT83W0845236340053000086883 Banca Annia S.C. AG. San Pietro di Stra

