Associazione Sportiva Dilettantistica

PODISTI MASERA’ DI PADOVA
C/O Casa delle Associazioni Via Kennedy, 10 Maserà di Padova 35020 (PD)
P.I. 01194130280, C.F. 92045130280 e-mail: info@podistimaserapd.it

RICHIESTA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018
Al Consiglio Direttivo, Il/la sottoscritto/a:
COGNOME ___________________________________ NOME ____________________________________
NATO/A A _______________________________________ PROV. ________________ IL ___ /___ /______
RESIDENTE A ______________________________________ CAP __________ PROV. _________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________ N°__________
TEL ______________________________ E-MAIL ________________________________________________
Presa visione del vigente Statuto, che si impegna a rispettare, CHIEDE l’iscrizione per l’anno 2018
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Maserà di Padova con i seguenti tesseramenti:
SOCIO ORDINARIO CON TESSERAMENTO FIASP E MARCIAPADOVA 15 € (con contributo dell’associazione)
TESSERAMENTO SOLO FIASP 10 €

TESSERAMENTO SOLO MARCIAPADOVA 10 €

NUOVO TESSERATO FIDAL 20 €
TRASFERIMENTO + TESSERAMENTO FIDAL 40 €. ( N. B. per i soli soci tesserati nel 2017 che chiedono il
trasferimento entro il 31/12/2017 l’associazione concorre con un contributo di 15€).

Allega Certificato Medico sportivo idoneo all’attività agonistica per ATLETICA LEGGERA
(obbligatorio per il tesseramento FIDAL)
Allega Certificato Medico che abilita allo svolgimento dell’attività fisica, sapendo che in mancanza
dello stesso il tesseramento viene sospeso esonerando l’associazione da ogni responsabilità.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 recante "Disposizioni in materia di protezione dei dati personali" si informa
che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole finalità dell’Associazione (ad es. iscrizioni, stesura classifiche, invio informazioni, ecc.),
mediante utilizzo di supporto informatico o cartaceo. Il materiale fotografico e/o video relativo a eventuali partecipazioni ad
attività societarie (ad es. gite, manifestazioni sportive, ecc.), potrà essere inserito nel sito web della Società o in pubblicazioni ad
essa riconducibili. Il titolare dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Maserà di Padova che è responsabile del loro
trattamento. L’iscritto è titolare dei diritti indicati all’art.7 del già citato D.Lgs., e quindi può chiedere aggiornamenti, rettifiche,
integrazioni e cancellazioni dei dati che lo riguardano. In caso di rifiuto di conferire i dati personali non si potrà procedere
all'iscrizione.
Dò il consenso al trattamento dei miei dati personali

__________________ lì ______________

Mod. Iscrizione 2018

SI

NO

FIRMA del richiedente_______________________________
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QUESTIONARIO PREFERENZE
Ti chiediamo di compilare il seguente questionario per aiutare il direttivo a proporre attività più
mirate alle esigenze dei tesserati.
A

Per la tua attività di camminata o corsa quante volte la settimana vorresti esercitarla oltre
a quella domenicale? In che periodo dell’anno?
Una volta la settimana
Indica il giorno della settimana che preferisci
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Due volte la settimana
Indica i due giorni della settimana
Da marzo a ottobre
Tutto l'anno

B

Che tipo di attività ti interessa di più?
Camminata
Avviamento alla corsa ( camminata e corsa)
Corsa non competitiva
Corse competitive brevi ( esempio 10 km)
Mezze maratone
Maratone
Tail

C

Saresti disponibile a collaborare nelle manifestazioni principali che il
gruppo organizza?
Se si, scegli uno o due dei seguenti ambiti:
Allestimento percorsi
Raccolta iscrizioni
Deposito borse
Assistenza stradale (sorveglianza incroci ecc.)
Assistenza podisti (moto, bici, scopa …)
Servizio ristori

Si

No

D Le tue proposte per il gruppo
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