Sito web : www.atleticafanfulla.it

e-mail : info@atleticafanfulla.it

MODULO DI ADESIONE ANNO SPORTIVO 2019/2020
Il Sottoscritto……………………………………………………………………………………………..………………
Nato a………………………………………………………………..……il giorno………………………………………
Residente a…………………………………………………………………………………………CAP………………..
Via…………………………………………………………………………………………….N°…………………………
Tel. ………………………………………………………………Cell. …………………………………………………...
Email………………………………………………………………………………………………………………………..
C.F. ….……………………………………………………………………………………………………………………
Chiede di essere ammesso/a alle attività sportive promosse da codesta Aassociazione e dichiara di essere
d’accordo nell’accettare il regolamento interno dell’Associazione stessa e gli scopi che essa si prefigge.
Viste le nuove normative fiscali, è consigliabile il pagamento con assegno oppure tramite bonifico
intestato a: Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana IBAN : IT30Q0503420345000000220919,
indicando come causale : Adesione Nome e Cognome Atleta.
Le adesioni verranno accettate solo con la presentazione della copia dell’avvenuto pagamento.
Quota di adesione all'anno sportivo: euro 200,00
La visita medica specialistica obbligatoria è gratuita a per i nati nel 2007 e fino al compimento del 18° anno,
per i nati nel 2008 la visita medica gratuita parte dal 01/01/2020. Per gli atleti maggiorenni il costo della visita
è di € 50. Per i nati dal 2009 in poi è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia
oppure il certificato di idoneità sportiva in convenzione al costo di € 45. Per usufruire delle convenzioni,
bisogna munirsi dell’apposito modulo che verrà consegnato alla segreteria del campo.
Il centro convenzionato per le visite mediche è il Medical Sport Center di Lodi.
A tutti gli atleti è fortemente consigliata una copertura assicurativa integrativa che copre anche
le spese mediche e cure fisioterapiche, il costo è di euro 45 a carico dell’atleta, con validità
1°gennaio/31dicembre. Caratteristiche, condizioni e modalità di adesione sono disponibili sul sito
http://www.fidal.it/content/Convenzione-assicurativa/52622
A tutti gli atleti dalla categoria Cadetti (inclusa) in poi e a tutti i nuovi tesserati è richiesto inoltre
l’invio di una propria fotografia a:
info@atleticafanfulla.it
oppure a giuvaria@gmail.com
Firma del richiedente……………………..………..Firma di chi esercita la potestà……………..…………………
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