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TESSERAMENTO 2017 

Oggetto: richiesta di adesione a Socio del G.C.D. Pedale Manzanese  

SEZIONE ATLETA 

1) RICHIESTA ADESIONE 

_l_ sottoscritt_  _________________________________________________________________________________________________________ 

nat_ a  ______________________________________________________________  prov. ____ il ______ / ______ / ______ 

residente a  __________________________________________________________  prov. _____ 

via e n° ______________________________________________________ Codice fiscale  ____________________________________________ 

Telefono _________________________________ e –mail  ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di entrare a far parte del G.C.D. Pedale Manzanese quale socio attivo (atleta) per l'anno 2017 impegnandomi a 
rispettare le norme dello statuto sociale, che dichiaro di accettare pienamente senza nessuna riserva. 

 

Data ___________________________    Firma atleta:__________________________________ 

SEZIONE GENITORE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

1) RICHIESTA ADESIONE 

_l_ sottoscritt_  _________________________________________________________________________________________________________ 

nat_ a  ______________________________________________________________  prov. ____ il ______ / ______ / ______ 

residente a  __________________________________________________________  prov. _____ 

via e n° ______________________________________________________ Codice fiscale  ____________________________________________ 

Telefono _________________________________ e –mail  ______________________________________________________________________ 

Genitore/legale rappresentante del minore richiedente sopra indicato 

CHIEDE 

di entrare a far parte del G.C.D. Pedale Manzanese in qualità di Socio.  

 

Data ___________________________    Firma:__________________________________ 

SEGUE   
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2) CONSENSO ADDESTRAMENTO SU STRADA 

Con la presente DICHIARO: 

- di essere  consapevole che gli allenamenti potranno svolgersi anche fuori dal Polisportivo Comunale di 

Manzano  e in particolar modo lungo  percorsi stradali 

- di autorizzare la Società in calce descritta, tramite i propri direttori sportivi (Bon Marino,  Buratti Zeno, Marco 

Voncini), ad  accompagnare  il proprio figlio/a  durante le uscite di allenamento, sollevandoli da qualsiasi 

responsabilità. 

- di essere consapevole che, durante le sessioni di allenamento e le gare gli atleti sono coperti unicamente 

dalla copertura assicurativa della FCI. Eventuali polizze integrative dovranno essere stipulate privatamente.  

  

Data ___________________________    Firma:__________________________________ 

 

2) LIBERATORIA UTILIZZO FOTOGRAFIE 

Autorizzo ed acconsento a che  l’A.S.D. Pedale Manzanese utilizzi le immagini (televisive, fotografiche, etc…) raccolte 

durante lo svolgimento dell’attività sportiva,  sul sito internet WWW.PEDALEMANZANESE.IT, la pagina Facebook 

“Pedale Manzanese”, libretti, volantini od anche tramite pubblica diffusione, emissione televisiva, concorsi e/o altre 

manifestazioni, e specificatamente per le finalità di cronaca e promozione delle attività della Società. 

L’A.S.D. Pedale Manzanese da parte sua, si impegna a non alterare le immagini e/o dichiarazioni contenute nelle 

riprese televisive effettuate e ad utilizzare le stesse esclusivamente secondo gli scopi e le necessità concordate. 

 

Data ___________________________    Firma:__________________________________ 

 

3) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ricevute le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/03 e preso atto dei diritti di cui all'articolo 7, esprimo 

SENZA RISERVE il consenso previsto dagli articoli 23 e 26 dello stesso decreto, al trattamento dei dati personali per il 

perseguimento delle finalità istituzionali della Società 

 Acconsento                         Non acconsento 

 

Data ___________________________    Firma:__________________________________ 
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QUOTA ASSOCIATIVA ATLETI SEZIONE GIOVANILE 

La quota di addestramento per l’attività giovanile per l’anno 2017, che include anche la quota associativa per il 
genitore/legale rappresentante , è fissata in: 

Giovanissimi:  270€   Esordienti:   300€ 

Allievi:   300€   Sconto 2° figlio:       70€  

Sconto 3° figlio:     140€   Sconto bici  da strada propria:  70€  

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso: 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO fil. di Manzano - IBAN:  IT47 N086 3163 9300 0000 0808 156 

Secondo  le seguenti modalità (scegliere la preferita): 

 Singola rata – scadenza 20/02/2017    Doppia rata – scadenze 20/02/2017 – 20/03/2017 

 Tripla rata – scadenze 20/02/2017 – 20/03/2017 – 20/04/2017 

PRESTAZIONI 

La quota associativa per gli atleti della sezione giovanile include: 

- Accesso a tutte le attività del Pedale Manzanese per l’anno 2017, inclusi allenamenti su strada, fuoristrada, 

palestra durante la stagione invernale 

- Abbigliamento estivo/primaverile da gara e da allenamento in comodato d’uso 

- Abbigliamento invernale in comodato d’uso (solo categoria Esordienti) 

- Bici da strada in comodato d’uso 

- Manutenzione ordinaria della bicicletta (esclusi danneggiamenti da incuria / uso improprio) 

- Eventuale iscrizione alla Pista di S. Giovanni (solo per i ragazzi più grandi ed idonei, ad esclusiva discrezione 

del DS) 

- Tesseramento FCI 

La quota di iscrizione NON include: 

- Bici da MTB 

- Scarpe da ciclismo (eventualmente è possibile accordarsi tra genitori per vedere la disponibilità di usato) 

- Casco da ciclismo (obbligatorio) 

- Servizio di accompagnamento da/verso i siti di allegamento o di gara. Eventuali passaggi sui mezzi della 

Società, limitatamente ai posti disponibili, possono essere concordati di volta in volta. I genitori sono invitati 

ad accordarsi tra di loro in caso di necessità. 

Assicurazione: Tutti gli atleti tesserati FCI sono coperti, durante allenamento e gare, solo ed esclusivamente 

dall’assicurazione della Federazione Ciclistica Italiana, le cui coperture possono essere verificate all’indirizzo: 

http://www.federciclismo.it  Partecipa  Assicurazione 

Eventuali assicurazioni integrative devono essere stipulate privatamente dall’interessato. 
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