RICHIESTA ISCRIZIONE A PLEIADI ASD – TESSERA ASSOCIATIVA 2019
Io sottoscritto ____________________________________________________________nato ____________________________
Il ______________________________________________________________ C.F ______________________________________
residente in __________________________________________________________ città ________________________________
Cap ______________________ cellulare/telefono fisso ___________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________________________________
proprietario SUBARU modello ________________________________________________________________________________
Targa ______________________________________ anno di immatricolazione ________________________________________

DATI PATENTE
Dichiaro di essere in possesso di regolare patente di circolazione N. _________________________________________________
Rilasciata da ___________________________________________ scadenza __________________________________________

RICHIEDO DI
Associarmi a PLEIADI ASD per tutto l’anno 2019 pagando un contributo di €

28,00

solo successivamente all’approvazione da parte del direttivo, e di ricevere dalla stessa i seguenti omaggi/servizi :
Tessera ACSI
Elenco centri convenzionati
Tariffe privilegiate per la partecipazione ad eventi organizzati direttamente da PLEIADI ASD.
News di eventi e ritrovi
PER I NUOVI ASSOCIATI IN AGGIUNTA :
Due adesivi riportanti il logo PLEIADI ASD
Gli adesivi rischiesti successivamente avranno il costo di € 1,50 cad.

COPERTURE ASSICURATIVE
Al fine di garantire la sicurezza per ogni singolo socio, PLEIADI ASD, grazie all’affiliazione con ACSI, Vi propone tre tipi di
coperture assicurative non obbligatorie che deciderete di sottoscrivere all’atto dell’iscrizione.
Le polizze sono consultabili sul sito ACSI o potete richiederli in segreteria PLEIADI a info@pleiadiasd.it.
COPERTURA INFORTUNI – RISCHIO ATTIVITA’ MOTORISTICHE COSIDETTE MINORI QUALI RADUNI AUTO E MOTO
STORICHE E NON STORICHE.
Ø Costo € 5,00 a singolo raduno
COPERTURA INFORTUNI – RISCHIO SPORT BASE MOTORI
Ø Costo €25,00 annui (valido per tutte le manifestazioni)
COPERTURA INFORTUNI – RISCHIO SPORT BASE MOTORI PIU’ INTEGRATIVA
Ø Costo € 30,00 annui (valido per tutte le manifestazioni)

OPPURE
SCELGO DI NON AVVALERMI DI NESSUNA COPERTURA ASSICURATIVA SOLLEVANDO PLEIADI ASD ED IL SUO
DIRETTIVO DA OGNI RESPONSABILITA’ SOTTOSCRIVENDO LA SEGUENTE LIBERATORIA.

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia
civilmente che penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la
pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante tutti gli eventi organizzati nel corso dell’anno di
tesseramento nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd,
audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza PLEIADI ASD al trattamento dei dati personali che
lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le
associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della
sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento
delle stesse.

Firma del richiedente

______________________________

Data

______________________

(si prega di firmare per esteso)

A FINI ASSOCIATIVI TI CHIEDIAMO DI COMPILARE E RESTITUIRE A PLEIADI ASD L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA
COSTITUZIONE CHE TROVI A SEGUITO DI QUESTA DOMANDA.
IN CASO DI MANCATA CONSEGNA LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE ACCETTATA

AUTORIZZAZIONE AD ISCRIZIONE SOCIAL
GRUPPO PRIVATO DI FB (Ogni anno questo gruppo si annullerà e vedrà inseriti i nuovi iscritti)
GRUPPO DI WAPP (Ogni anno questo gruppo si annullerà e vedrà inseriti i nuovi iscritti)
NEWS LETTER EVENTI

APPARTENENZA AD ALTRI CLUB
Ti chiediamo di indicarci se sei iscritto ad altri Club o Gruppi motoristici: __________________________________________
Se “SI” ti chiediamo di indicarci il nome e la carica che ricopri ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

DECIDI COME PAGARE LA TUA ISCRIZIONE AL CLUB
SOLO DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA TUA RICHIESTA !!!
IN BANCA :
IL VERSAMENTO E’ DA EFFETTUARSI A QUESTE COORDINATE CON CAUSALE
TESSERAMENTO – “NOME DEL TESSERATO”
IBAN : IT73W0617522501000006346580 intestato a PLEIADI ASD
POSTE PAY :
N. 4023 6006 6623 8706
CF. PRZPLA77D56E801G
IN CONTANTI PRESSO LA SEDE DI PLEIADI ASD
IN TUTTI I CASI VERRA’ RILASCIATA RICEVUTA QUANTO VERSERAI A PLEIADI ASD

GRAZIE PER AVERCI DEDICATO IL TUO TEMPO ED AVER SCELTO DI STARE CON NOI
PLEIADI ASD
Via Campo Sportivo, 3
12060 Grinzane Cavour fr. Gallo
cell : 3804993941 - 3200415199 – fax 1782751968
email : info@pleiadiasd.it
DIRETTIVO :
Presidente: Paola Parazzoli
Vice Presidente : Ugo Montaldo
Segreteria : Fabio Boscolo
Consiglieri:
Dario Gioffredo – Mirko Vinotto – Alessandro Grimaldi – Massimiliano Simonetta
Gianluca Santin – Massimiliano Simonetta - Diego Visentin – Katia Rango – Katia Mancinotti

TESSERA ACSI :
PAGAMENTO :

TESSERA ACCETTATA

AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONA SALUTE PER ATTIVITÀ FISICA
NON AGONISTICA
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ in data _________________________
Residente

a

__________________________________________________________

provincia _________________________ cap ______________________________________
in via/piazza ________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ___________________________________________________________
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
FISICA PER SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA.
Dichiara altresì che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e sollevo l’associazione
PLEIADI ASD e il suo direttivo da responsabilità derivanti da problematiche di salute
conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Data ____________________________ Firma __________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 (privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo all’iscrizione a PLEIADI
asd, per il quale la presente dichiarazione viene resa e acconsente al trattamento dei dati
personali e sensibili e alla comunicazione degli stessi.

