MOTOCLUBSUSA TOUR & ADVENTURE A.S.D.
CORSO STATI UNITI N° 1 ( Interno Stazione F.S. )
10059 – SUSA (TO) / TEL. 3313763900
E-MAIL: motoclubsusa@gmail.com / info@motoclubsusa.com
PEC: motoclubsusa@poste-certificate.eu / mc08744@pec.federmoto.it

Sito Internet: www.motoclubsusa.com

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO

Compilare tutti i campi in caso di ISCRIZIONE, solo nominativo/i ed eventuali dati cambiati nel caso di RINNOVO IL/La sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Nato/a a

Prov

Residente

_____________

( )

Telefono

___
data_____

__

via________________________________Cap____________
email:

___________________________________

si
no
C.F.
_____________________________________
Rinnovo Tessera F.M.I.__________________
Dopo aver preso completa ed attenta visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento
Interno, ed accettati in ogni loro articolo, ivi compresi gli aspetti assicurativi Richiede il seguente Tesseramento:

Tessera Socio/Sostenitore € 25.00

Tessera F.M.I. € 50.00

 Minimoto

LICENZA MINIYOUG (60,00€) 8-14 ANNI
 Minicross
 Minienduro

 Minitrial

LICENZA VELOCITA’ (14-75 anni)
 Velocità (14-75 anni)
€ 150.00
 Velocità Elite (22-75 anni)
€ 390.00
 Velocità Elite Femminile (22-75 anni) € 210.00
ESTENSIONE FUORISTRADA
€ 40.00

LICENZA FUORISTRADA (14-75 anni)
 Fuoristrada
€ 150.00
 Fuoristrada Amatoriale
€ 75.00
 Fuoristrada Elite
€ 340.00
ESTENSIONE VELOCITA’
€ 40.00

 ASSISTENTE TRIAL (18-75 anni) € 80.00

TESSERA SPORT

2021 in qualità di Socio
Autorizzo l'inserimento nel gruppo Social WATTSAPP - MOTOCLUBSUSA

€ 110.00

Al MOTOCLUBSUSA TOUR &ADVENTURE A.S.D. per l’anno

si

no

E SI IMPEGNA

− A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti della suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica, nonché le delibere assembleari.
−

A versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione.
IBAN : IT02
IT 85LA05034
36000
03200
0CA006766974
31060
000000000660
Protezione dei dati personali:

− Ricevuta l’informazione sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante il nuovo ‘Codice in materia di protezione dei
dati personali’, consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statuari.
−

DICHIARA

− Di aver letto quanto riportato nella presente domanda di iscrizione e di accettare in tutte le sue parti.
− Di essere stato informato chiaramente e completamente sul programma e gli scopi dell’ Associazione.
− Di essere consapevole delle conseguenze legali nel firmare questo documento.
− Luogo e Data
Firma

