Allegato al verbale nr. 20 del 20 maggio 2021
- TESSERAMENTI CON A.S.D. ATLETICA CEREA SEZIONE CORSA
Cari atleti ed aspiranti atleti,
di seguito sono indicate le istruzioni per eseguire il tesseramento e/o rinnovo con l'Atletica Cerea A.S.D. per
la Sezione Corsa.
Il tesseramento è valido dal momento in cui si presentano tutti i documenti e decade, per naturale scadenza,
il 31 dicembre dell'anno di riferimento (esempio tesseramento 2022 decade il 31/12/2022).
Il tesseramento può decadere anche anticipatamente se si verificano alcune condizioni previste dallo Statuto che
ogni associato è tenuto a conoscere che sarà presto pubblicato nel nostro nuovo sito web www.atleticacerea.it .
Alla Sezione Corsa possono chiedere di essere iscritti tutti i cittadini dai 18 anni in su.
Per associarsi è obbligatorio compilare la domanda di tesseramento, modello T1 e l'Informativa al trattamento dei
dati personali, disponibili in basso a queste istruzioni e compilabili online.

Ogni anno (sia per rinnovo che per nuovo tesseramento) gli associati dovranno inviare, via e-mail, una foto digitale
con canotta societaria indossata (in formato jpg) in assenza della quale non è possibile procedere con il tesseramento
richiesto.
Per potersi tesserare, le direttive Federali impongono alle Società Sportive di detenere un certificato medico
attestante l'idoneità all'Attività Agonistica di ATLETICA LEGGERA (fondamentale che sul certificato compaia
questa dicitura) prodotto dalla medicina sportiva dell'ULSS di riferimento o da un professionista iscritto all'albo della
medicina dello sport.
Il predetto certificato deve essere consegnato a mano alla società o, in alternativa, caricato sulla homepage del
nostro sito web www.atleticacerea.it alla sezione dedicata.
Dopo aver espletato le predette attività inviare copia del bonifico relativo alla quota associativa, il mod. T1 (richiesta di
tesseramento) firmato e l’Informativa per il trattamento dei dati personali firmata, al seguente indirizzo email: info@atleticacerea.it e, successivamente, si dovranno consegnare gli originali ad uno dei tecnici o dirigenti presenti presso
il Centro Sportivo Pelaloca.

Le quote associative, valide fino al 31 ottobre 2022, sono le seguenti:
Tesseramento FIDAL: € 25,00
Tesseramento CSI: € 25,00
Tesseramento cumulativo FIDAL e CSI: € 35,00
Nel tesseramento è compresa peraltro la copertura assicurativa per infortunio in gara ovvero durante le
sedute di allenamento “programmato” e due capi di abbigliamento societario.
Con la volontà di aderire al sodalizio l'atleta, ai sensi del d.lgs. 196/2003, del Reg. UE 2016/679, degli artt. 10 e 320
c.c. e l. 633/1941 sul diritto d’autore, autorizza l’ASD Atletica Cerea a realizzare e pubblicare (su
www.atleticacerea.it, social network, giornali, riviste, ecc…) fotografie e riprese video contenenti l’immagine propria
o del proprio figlio/a, prodotti nell’ambito dell’attività sportiva svolta o di attività connesse e ad utilizzare dette foto e
video senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti. La presente autorizzazione è da ritenersi valida
per tutti i media interessati prodotti dal 01/09/2021 al 31/12/2022.
La modulistica da compilare ed inviare per essere Associati con ASD Atletica Cerea si può scaricare cliccando sulle
voci sottostanti:
DOCUMENTI PER TESSERAMENTO FIDAL
T1 TESSERAMANTO 2022 (ALL-JUN-PRO-SEN)
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER TESSERAMENTO

DOCUMENTI PER TESSERAMENTO CSI
RICHIESTA DI TESSERAMENTO
ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER TESSERAMENTO CSI
COPIA FOTOSTATICA CARTA D’IDENTITA’

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario (tranne casi particolari), nella causale
scrivere: tesseramento Nome e Cognome
IBAN: IT72I0848159400000000413896 c/o CereaBanca1897 conto intestato ad ASD Atletica Cerea
PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO SIETE INVITATI A CHIAMARE IL NUMERO 3358075226
UTILIZZANDO IL SERVIZIO WHATSAPP!
Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario o postale (tranne casi particolari), nella causale scrivere: quota associativa Nome e
Cognome dell’atleta.
IBAN: IT72I0848159400000000413896 c/o CereaBanca1897 conto intestato ad ASD Atletica Cerea
Ultimo aggiornamento: 24/08/2021

