Associazione Sportiva Dilettantistica

G.S. CICLI LUCCHINI
Corso Battaglione, 49/51
11100 - AOSTA
richiesta tesseramento F.C.I. 2020
Il/La sottoscritto/a Cognome __________________ Nome ___________________
nato a _________________________ il ___ / ___ / ______ - sesso:
nazionalità:
codice fiscale

ITALIANA

M

F

altro (specificare) _______________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indirizzo residenza: Via/Fraz. _______________________________ n° civico ____
C.A.P. |__|__|__|__|__|

Comune _______________________________ Prov. ____

Telefono __________________________
Mail obbligatoria _________________________________________
(questo indirizzo mail sarà quello da utilizzare per il “CONSENSO ONLINE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI” e nella registrazione per la “TESSERA DIGITALE”)

attività prevalente (indicare solo UNA scelta):
Mtb (XC-MX-DH-EN)
Strada
Ciclocross
Cicloturismo
Attività dirigenziale
BMX
Trials
Pista

chiede di essere tesserato per il 2020 alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) con la società GS
Cicli Lucchini di Aosta (codice società 22F0049):
tessera nuova
nel 2019 già tesserato GS Cicli Lucchini
nel 2019 tesserato presso società _________________ cod. società _________
(richiesto nulla osta: [_] SI

[_] NO )

consegna l’originale della VISITA MEDICO SPORTIVA effettuata il ___ / ___ / ______
e paga la seguente quota di iscrizione:
associazione al
Tessera di FCI
TOTALE
GS Cicli Lucchini
categoria
costo
€ 5,00

[_] pagato

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali.
In relazione al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa e nei limiti di cui alla stessa
Esprime il consenso SI
Nega il consenso NO
In relazione al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing e ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi
Esprime il consenso SI
Nega il consenso NO

NB: i documenti inerenti la suddetta possono essere visionati presso la sede dell’associazione oppure possono essere
consultati sul sito ufficiale della F.C.I www.federciclismo.it nella sezione relativa al tesseramento.

Associazione Sportiva Dilettantistica

G.S. CICLI LUCCHINI
Corso Battaglione, 49/51
11100 - AOSTA
Data, ___ / ___ / ______

Firma ______________________________

NB per i nuovi tesserati o per chi volesse cambiare la foto precedentemente caricata:
la nuova foto-tessera va inviata via mail all’indirizzo grupposportivo@ciclilucchini.com

