
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA AVIANO 

Viale Marconi, 37 - 33081 Aviano (PN) Tel/Fax + 39 0434 652212   

Pn527@fidal.it – atleticaaviano@gmail.com – atleticaaviano@pec.it  
www.atleticaaviano.it - Coni 78 – Fidal PN527 

Codice Fiscale 91058160937 – P.IVA 01508770938 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALL’ ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA  

ATLETICA AVIANO 
 

N° _________ 
 

Io sottoscritto/a   ____________________________________ 
 

Nato a _____________  il  _________________ 
 

Residente in (indirizzo, via e civico) ______________________ (cap) ____  Città ______________
  

Indirizzo Postale: (se diverso dalla residenza)  __________________________________________   
 

Tel. ____________________  Cell. ____________________  e-mail ______________________ 
 

Di professione _______________________ C.F. ________________________ 
 

Se Minorenne indicare i seguenti dati ai fini della predisposizione della pratica: 

Genitore: __________________________________________ C.F. _________________________ 

 

ADERISCE 

o All’ Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA AVIANO (ed eventuali variazioni) a partire 

dalla stagione ______; il presente modulo viene automaticamente rinnovato con il versamento 

della quota associativa e firma del tesseramento Fidal di anno in anno, consapevole che il 

trasferimento ad altra associazione sportiva e/o non versamento/morosità della quota dopo il 

31 gennaio dell’anno del rinnovo comporta l’automatica richiesta di cancellazione dall’ albo 

dei soci dell’associazione sollevando alla stessa eventuali responsabilità. 

o Autorizzo l’ Associazione a divulgare dati sensibili e recapiti in occasione di manifestazioni 

che utilizzano sistemi di cronometraggio (Es. TDS, SDAM) 

o Mi impegno a rispettare le indicazioni dell’ Associazione (Quote, Quote integrative, Servizi, 

Abbigliamento, Indicazioni organizzative, Delibere, Tutela Sanitaria, etc) 

o Allego inoltre documento di identità. 

o Coordinate Bancarie per versamenti: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE – FILIALE DI 

AVIANO (PN) C/C INTESTATO A A.S.D. ATLETICA AVIANO IBAN IT 28 U 08356 64770 000000011734 

 
Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche presa visione dell’ atto costitutivo e dei regolamenti 

dell’ associazione si prende atto con la sottoscrizione del presente modulo dell’ acconsentimento al trattamento dei dati 

sopraccitati per le finalità previste dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Aviano sollevando la stessa da 

eventuali responsabilità. 

   ACCONSENTO    NON ACCONSENTO 
 

AVIANO (PN), _______________    FIRMA * ____________________ 

 

 
 

Aviano (PN), ________________; il presidente accetta la domanda di Adesione   FIRMA ___________________ 

 


