
                                                 

A.S.D. MTB EXTREME ALCANTARA
Via Regina Elena, 67 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

C.F. 96012880835

info@mtbextremealcantara.it   www.mtbextremealcantara.it

Iscrizione N. __________

MODULO DI ADESIONE 2021

Il/La sottoscritto/a

Cognome * ___________________________________________________________

Nome * ______________________________________________________________

Luogo di nascita * _________________________________________ Prov. * ______

Data di nascita * ______/_______/_________

Residente in * ____________________________________________ Prov. * ______

Via * _______________________________________________________ n. * _____

Tel. * _____________________ Email * ____________________________________

Attenzione!!! Tutti i campi del modulo di adesione con l'asterisco (*) sono obbligatori.

Sono in possesso della visita medica 2021  [NO] - [SI] (scadenza il ______________)

N. Tessera ACSI _______________

CHIEDE

l’ammissione in qualità di  socio,  per la  stagione 2021, alla  Associazione Sportiva
Dilettantistica “MTB Extreme Alcantara” e

mailto:info@mtbextremealcantara.it
http://www.mtbextremealcantara.it/


DICHIARA

-  di  avere  preso  visione  dello  statuto  dell’Associazione,  già  pubblicato  sul  sito
www.mtbextremealcantara.it e  di  accettare  integralmente  quanto  previsto  dallo
stesso;

- di  presentare,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia,  certificato  di
idoneità  sportiva  rilasciato,  a  seguito  di  apposita  visita,  da  medico  specialista  in
medicina  dello  sport  abilitato  all’esercizio  della  professione,  e  di  impegnarsi  a
rinnovare tale certificazione alla sua scadenza (12 mesi dall’emissione);

- di  esonerare  l’Associazione  da  danni,  infortuni  od  incidenti  occorsi  durante  lo
svolgimento delle attività sociali  e non coperti dalla assicurazione compresa nella
quota  di  tesseramento  ACSI,  od  in  conseguenza  di  problemi  psicofisici  non
comunicati o portati a conoscenza dell’Associazione attraverso l’esibizione di idoneo
certificato medico;

-  di  presentare  copia  della  dichiarazione  etica  “ACSI  Ciclismo”,  avente  valore  di
autocertificazione, integralmente compilata e sottoscritta;

- di  versare la  somma di  € 32,00 per il  tesseramento ACSI  2021 e  la  somma di
€ 18,00 per l'adesione in  qualità di  socio,  per  la  stagione 2021,  alla  A.S.D.  MTB
Extreme Alcantara (il kit di abbigliamento e la visita medica non sono inclusi nella
predetta quota);

- di  autorizzare,  senza  alcuna  remunerazione,  l’utilizzo  di  immagini  fotografiche
personali, sia fisse che in movimento, inerenti all’attività ad uso informativo delle
iniziative dell’Associazione;

- di  autorizzare  l'utilizzo  dei  dati  personali  raccolti  dall'Associazione  per  scopi
istituzionali  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  Nuovo Testo  Unico  sulla  Privacy,
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e autorizza a fornire i dati all’ente assicurativo ai fini
associativi e assicurativi.

Francavilla di Sicilia, lì ____________________

          Firma del richiedente

________  _________________

http://www.mtbextremealcantara.it/


RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO

• Tessera ACSI Ciclismo 2021 con assicurazione base 
€ 32,00 (trentadue/00)

• Adesione all’A.S.D. MTB Extreme Alcantara per la stagione 2021 
   € 18,00 (diciotto/00)

          Totale: € 50,00 (cinquanta/00)

Francavilla di Sicilia, lì ______________

      Firma rappresentante Associazione                         Firma nuovo associato

_______________________                            ________________________

----------------------------------------------//-------------------------------------------------

RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO (copia per l’associato)

• Tessera ACSI Ciclismo 2021 con assicurazione base 
      € 32,00 (trentadue/00)

• Adesione all’A.S.D. MTB Extreme Alcantara per la stagione 2021 
      € 18,00 (diciotto/00)

Totale: € 50,00 (cinquanta/00)

Francavilla di Sicilia, lì ____________

      Firma rappresentante Associazione                         Firma nuovo associato

_______________________                            ________________________


