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DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto___________________________________ nato  a____________________________ 

Il,___________________. Tesserato con il Gruppo Sportivo “A.S.D. FILIPPIDE – PG022” ,  ed in possesso di tessera 

F.I.D.A.L.   n._____________________ 

è a conoscenza che l’uso della stessa è consentito per partecipazioni a manifestazioni agonistiche fino al 31 

Dicembre dell’anno solare di validità o, se precedente, fino alla data di scadenza della certificazione medico/sportiva 

in possesso della società sportiva, e che l’uso della stessa dopo tale data è abusivo e costituisce frode nei confronti 

del Gruppo Sportivo e come tale può essere legalmente perseguito. 

Il sottoscritto SI IMPEGNA a non aderire per la pratica dell’Atletica Leggera ad altre Società Sportive o Enti di 

Promozione Sportiva senza la preventiva autorizzazione del presidente del GS Filippide. 

 

In fede 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.filippide.it
mailto:giov.far@gmail.com


      A.S.D. FILIPPIDE – D.L.F. CHIUSI - AVIS CASTIGLIONE DEL LAGO 
                                                                 via amendola, 63 – castiglione del lago (pg) 
                                                                 partita iva 02862730542 – codice fiscale 94108330542 
                                                                 tel. 347 0068742 – fax 075 9653089 
      www.filippide.it – giov.far@gmail.com 

 
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Del Gruppo Sportivo FILIPPIDE 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________ il ______________residente a ________________________ 

In via _____________________________________________n. ______  CAP ________________ 

Tel/fax__________________________ Codice Fiscale____________________________________ 

Tel mobile ________________________ E mail ________________________________________ 

Titolo di studio______________________________Professione ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio 
dell’associazione Sportiva A.S.D. FILIPPIDE – DLF Chiusi attenendosi a pagare la quota sociale determinata per 
l’anno_____________ in € 30,00_ (_Trenta/00__________) 

 

L’ammissione a socio comporta la clausola di esclusività per l’attività di Atletica Leggera e Podismo; Adesione per la 
medesima attività a Società Sportive diverse e tesseramenti per Enti di Promozione Sportiva dovrà essere 
preventivamente richiesta con preavviso di 90 giorni ed autorizzata dal CD del Gruppo Sportivo. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003, 
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria.  Il trattamento dei dati 
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  In relazione ai predetti trattamenti 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n. 196/2003 8 cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

 

Data________________ 

 

Firma_________________  
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