ASSAULT TO FREEDOM A.S.D.
Via Vecchia Per Solaro, 39 21047 Saronno (VA)

Richiesta di adesione in qualità di socio atleta per l’anno 2023 Dati anagrafici

Cognome ______________________________________
Nome ___________________________________
Nato a ______________________________________ prov. ____________
il ________________________ Residente a ________________________________
prov. ________ via _____________________________ N°___________ cap ____________
Codice Fiscale _______________________________
Num.Tel. cellulare________________________ email___________________________________
Già tesserato? NO c SI c Federazione: ____________ Numero tessera: __________________

Scelta della categoria e tipi di iscrizione
AGONISTA: questa tipologia di iscrizione vi permetterà di poter partecipare a tutte le competizioni sportive
che vorrete, vi garantirà una copertura assicurativa di livello e di poter godere di tutti i vantaggi che essere
iscritto ad ATF Racing Team comporta, come codici sconto dalle aziende affiliate, la possibilità di
partecipare a tutti gli eventi organizzati e far parte della nostra Community. È richiesta una visita di idoneità
agonistica in modo tale che la copertura assicurativa sia valida e per poter partecipare alle gare.
Agonista 100 Euro c RINNOVO TESSERA + DIVISA
SOCIO SOSTENITORE: questa tipologia di iscrizione vi permetterà di poter godere di tutti i vantaggi che
essere iscritto ad ATF Racing Team comporta, come codici sconto dalle aziende affiliate, la possibilità di
partecipare a tutti gli eventi organizzati e far parte della nostra Community, ma senza andare in conflitto
con una eventuale altra iscrizione ad un altro TEAM. Essendo ATF una realtà di livello nazionale, abbiamo
voluto dare l’opportunità anche a chi andrà avanti a correre con la propria squadra di paese di potersi
comunque legare a noi pur mantenendo le proprie radici. Questa iscrizione non ha bisogno di nessuna
visita medica, non ha copertura assicurativa e non permette di partecipare a manifestazioni sportive.
Socio Sostenitore 95 Euroc RINNOVO TESSERA + DIVISA
CON IL PRESENTE MODULO L'ATLETA SOPRA INDICATO:
CHIEDE di iscriversi all' attività sportiva ciclistica svolta dalla società sportiva ASSAULT TO FREEDOM ASD e di
diventarne di conseguenza socio.
AUTORIZZA la società ASSAULT TO FREEDOM ASD ad effettuare tesseramento alla C.S.A.In. Ciclismo per la stagione
sportiva 2023 e si impegna ad osservarne il relativo regolamento.
SI IMPEGNA ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’l'Associazione Sportiva Dilettantistica ASSAULT TO
FREEDOM A.S.D.
AUTORIZZA le riprese foto/video durante l'attività stagionale e l'eventuale pubblicazione e alla condivisione delle
stesse in cui appare, nel sito web dell'associazione, nelle pagine dei social web ufficiali del ASSAULT TO FREEDOM ASD,
per scopi didattico-documentativo.
AUTORIZZA a ricevere tramite Whats App, SMS o posta elettronica comunicazioni, informative o eventuali documenti
pertinenti all'attività dell'Associazione.

Il presente modulo deve essere corredato dei seguenti documenti e inviato alla mail
segreteria@assaultofreedom.cc :
- AGONISTA: modulo di iscrizione compilato, certificato medico per svolgimento di attività sportiva
agonistica in corso di validità, copia del bonifico.
-SOCIO : modulo di iscrizione compilato, copia del bonifico.
IBAN DI RIFERMENTO PER PAGAMENTO ISCRIZIONE: IT07 W 05034 50522 000000009126

Ricevuto il pagamento ti verrà mandata una copia della ricevuta alla tua mail di riferimento, grazie.
Data _______________Luogo_________Firma_____________________________

ABBIGLIAMENTO
Taglie abbigliamento incluso nell’ iscrizione : Maglia

c

o Canotta c Pantaloncini c

Per chi non potesse venire in sede il costo di spedizione è di Euro 8 da aggiungere alla quota di
iscrizione.
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