A.s.d. HAPPY Trail MTB
MODULO
Sede legale: Via Roma 3 Porretta Terme 40046 Alto Reno Terme(BO)
Tel. 347 1090006 (Marco Bettocchi – amministrazione - settore tecnico)
Email: marco@happytrailmtb.it
info@happytrailmtb.it
Sito:
www.happytrailmtb.it
DOMANDA DI AMMISSIONE -2018 (ai sensi dell’art. 4 dello Statuto sociale)

Il sottoscritto/a
nato/a
Codice fiscale
Residente nel comune di
indirizzo
C.A.P.
Tel. / cell
e-mail

1

il

n°

Dopo aver preso visione dello statuto sociale http://www.happytrailmtb.it/files/statuto.pdf

CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Happy Trail MTB FIAB Alto Reno, sezione
di FIAB Monte Sole Bike Group di Bologna, dietro il pagamento della quota associativa la cui validità è
determinata sino al 31 dicembre 2018

Firma richiesta

Data ……………………………………………… Firma ……………………………………………….(del genitore in caso di minore)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: letta l’informativa sull’utilizzazione dei
miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento
UEn. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, acconsento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari ad opera dei soli soggetti indicati nella ricordata informativa
e nei limiti della stessa. Consento, inoltre, che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti e/o
Federazioni sportive a cui l’associazione aderisce e da questi siano trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle rispettive norme statutarie.

Firma richiesta

Firma …………………………………………………………………………………………………... (di entrambi i genitori in caso di minore)

LIMITAZIONE RESPONSABILITÀ: sono consapevole dei rischi che l'attività in mountain bike può comportare e mi
assumo pertanto tutte le responsabilità per eventuali incidenti ed infortuni che dovessero capitarmi sollevando
l’a.s.d Happy Trail MTB, i suoi istruttori e collaboratori da qualunque responsabilità.

Firma richiesta
Firma ………………………………………………………………………………………………….. (di entrambi di genitori in caso di minore)

Chiedo inoltre di aderire alla:
o FCI (Federazione ciclistica Italiana)
Adesione necessaria per le attività di scuola MTB e agonismo

Firma richiesta

Firma …………………………………………………………………………………………….……. (di entrambi i genitori in caso di minore)
Spazio riservato all’a.s.d. Happy Trail MTB
Per accettazione dell’iscrizione: il Presidente ……………………………………………….

Via Roma 3 Porretta Terme
40046 ALTO RENO TERME (BO)

