
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo di iscrizione per la stagione sportiva 
2022-2023 

COGNOME  ............................................................................................................................. ........................................... 
 
NOME  ............................................................................................................................. .................................................. 
 
DATA DI NASCITA .............................................................................................................................................................. 
 
LUOGO DI NASCITA  ............................................................................................................................. ............................. 
 
CELLULARE (utilizzatore: es. MAMMA/PAPA'/ATLETA): .................................................................................................... 
 
EMAIL:  ............................................................................................................................. ................................................. 
 
CODICE FISCALE:  ............................................................................................................................................................... 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA:  ..........................................................................................................  CAP:  ........................... 
 
QUOTA ISCRIZIONE :    € 390,00 CATEGORIE AGONISTICHE (2011-2010-2009-...) 
    € 250,00 CORSO ESORDIENTI (2012-2017)                                                       
Il pagamento deve essere effettuato: 
-CONTO CORRENTE POSTALE (n. 20101127) 
-BONIFICO BANCARIO (IBAN IT 90 H 03069 09606 100000112133) intestato a NOVATLETICA CHIERI POLISPORTIVA. 
La SOCIETA' avvisa che nessuno e’ autorizzato a ritirare somme in contanti per iscrizione alla societa’ e/o emettere 
relative ricevute. Chi consegna tale denaro lo fa a proprio rischio. 
NB: IN CASO DI SOSPENSIONE IMPROVVISA DELL'ATTIVITA', LA SOCIETA' NON POTRA' EMETTERE RIMBORSI, MA 
SOLTANTO UNO SCONTO PER LA STAGIONE SUCCESSIVA. 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si ricorda di allegare al modulo d'iscrizione, affinché l'iscrizione sia confermata, i seguenti documenti: 
-COPIA PAGAMENTO; 
-COPIA ORIGINALE MODULO "INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" (presente sul sito); 
-FOTOTESSERA ATLETA (SOLO NUOVI ISCRITTI DALL'ANNO DI NASCITA 2009 E ANTECEDENTI / RINNOVI DELL'ANNO 
DI NASCITA 2009) 
_______________________________________________________________________________________________ 
TUTA SOCIALE 
A tutti gli iscritti verra’ consegnata la divisa sociale che dovra’ essere utilizzata in tutte le manifestazioni. 
Indicare le taglie:   
GIACCA    ______   PANTALONE   ______    T-SHIRT    ______ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Dichiaro di accettare e rispettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico F.I.D.A.L.  
nonché dallo Statuto Societario e dagli Organi Sociali. La società si riserva di espellere il socio in caso di 
contravvenzione, senza obbligo di restituzione della quota associativa. 
Dichiaro anche in nome e per conto dell’altro genitore o delle persone esercenti la potestà sul minore, DI 
CONCEDERE L’AUTORIZZAZIONE all’ A.S.D. Novatletica Chieri, senza remunerazione, alla pubblicazione a fini 
promozionali sui propri canali web ( www.novatleticachieri.info / www.facebook.com/novatleticachieri  ) e su 
eventuali pubblicazioni cartacee di fotografie e/o riprese video relative alla partecipazione di mio figlio/figlia a gare o 
allenamenti, eventi o manifestazioni. 

DATA FIRMA (in caso di minore, dell'esercente la potestà genitoriale) 

___________________ ____________________________________________________ 

http://www.novatleticachieri.net/
http://www.facebook.com/novatleticachieri

