Richiesta/ Rinnovo
Tesseramento n._____/2022
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _____________________
residente a ______________________________________________ C.A.P. _________ prov. _____
via ____________________________________________ telefono nr._________________________
cellulare n._______/_________________ email/Pec _____________________________________
C.F.______________________________________

CHIEDE
il tesseramento alla “Acquafresca Sport Center” asd per l’anno 2022 in qualità di socio per:

Culturale Ricreativa (generica)
Vela
Sezione Calcio
Sezione Pesistica
Sezione Judo

Ginnastica
Mini-volley
Ginnastica-ritmica
Associazione X-Kite a.s.d.
Sezione Sup

La tessera ha validità 01.01.2022 - 31.12.2022, qualsiasi sia il momento della sua emissione. La tessera è
strettamente personale e non cedibile, e deve poter essere esibita a richiesta in qualsiasi momento della
permanenza nelle aree gestite dalla Polisportiva.
Il sottoscritto dichiara che intende ricevere le comunicazioni unicamente per mezzo della posta elettronica sopra
riportata, sollevando la polisportiva dall'obbligo di spedire la documentazione cartacea. Qualora non sia
comunicato l'indirizzo di posta elettronica, il sottoscritto si obbliga di prendere atto delle comunicazioni dal sito
internet e dalla bacheca presso la sede. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare ogni variazione
dell’indirizzo di posta elettronica in tempi utili da consentire l’aggiornamento presso l’associazione.
Brenzone sul Garda,_____________________

Firma_______________________

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell’associazione
“Acquafresca Sport Center– Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica”, ed in particolare quanto previsto
dall’Art. 11 del medesimo statuto: “Responsabilità degli Associati e dell’Associazione”.
Il sottoscritto, dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli Statuti ed i regolamenti, e di accettare il
tesseramento presso le Federazioni Italiane cui è affiliata la Acquafresca Sport Center acsd.

Brenzone sul Garda,_____________________

Firma _______________________

I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli fini associativi come previsto dalla normativa vigente
( Legge n.679/2016).
Si avvisa inoltre che le aree di competenza dell’ Acquafresca Sport Center acsd sono fornite di sistema di
videosorveglianza.
Brenzone sul Garda,____________________
Firma_________________________
__________________________________________________________________________________________
Come previsto dallo statuto la domanda è accettata salvo reiezione del consiglio direttivo entro l’ultimo giorno del
mese successivo alla richiesta.

