
SPORTING CLUB APRICA POLISPORTIVA A.S.D. 
Domanda di tesseramento Sociale 2022        

 

SPORTING CLUB APRICA POLISPORTIVA A.S.D. 

Via Roma, 217 - 23031 Aprica (SO) | e-mail segreteria@sportingclubaprica.it | www.sportingclubaprica.it |C.F.:93031690147 

Il presente modulo dovrà essere compilato, scansionato ed inviato tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@sportingclubaprica.it 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a______________________ il________________ residente a________________________ 

via___________________________________ codice fiscale_______________________________ 

tel.___________________n. cell___________________ e-mail_____________________________ 

CHIEDE 

☐   per se stesso/a   ☐   per il proprio figlio/a__________________________________________ 

nato/a a _______________ Il ________________________, codice fiscale ____________________ 

indirizzo di residenza _____________________________________________________________ , 

ai sensi dell’art. 6 e 7 Statuto Sociale, di essere ammesso quale socio della ‘Sporting Club Aprica Polisportiva 
a.s.d.’, e DICHIARA che si atterrà allo Statuto Sociale, di cui ha preso visione e che accetta integralmente, così 
come di accettare le deliberazioni degli organi sociali, e SI IMPEGNA a corrispondere immediatamente la quota 
sociale fissata dal Consiglio Direttivo che per l’anno sociale 2022 è fissata in € 30,00. La quota sociale comprende 
il tesseramento all’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Art.31 D.P.R. 2-8-1974 N°530) CSEN 
(Centro Sportivo Educativo Nazionale) - https://www.csen.it/ 
 

Come previsto dallo Statuto Sociale, la compilazione del modulo e il pagamento della quota sociale non comportano automaticamente l’iscrizione 
all’Associazione, che è subordinata alla valutazione da parte del Consiglio direttivo. Pertanto, in caso di mancata accettazione della domanda, 
l’interessato verrà informato tempestivamente e la quota sociale verrà restituita. 

  
Chiede inoltre l’iscrizione alle seguenti Federazioni alle seguenti condizioni agevolate: 
 

☐  Tesseramento FISI per i civili adulti al costo di € 35  
 Costo totale iscrizione alla Polisportiva+Tesseramento FISI € 65 
 

☐  Tesseramento FISI per i bambini fino a 9 anni di età al costo di € 20 
 Costo totale iscrizione alla Polisportiva+Tesseramento FISI € 50 
 
Si rammenta che in caso di tesseramento FISI per la partecipazione a competizioni agonistiche è indispensabile 
il certificato di idoneità all’attività agonistica che viene rilasciato dal Reparto di Medicina dello Sport. 
 
Coordinate Bancarie per i pagamenti: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Aprica  
 

IBAN: IT63V0569652060000026314X12 
 

 
Iscrizione alla SPORTING CLUB APRICA Polisportiva a.s.d. 

 
Letto ed accettato quanto sopra riportato, chiedo l’iscrizione alla Sporting Club Aprica Polisportiva a.s.d  
 
 

Data, ______________________ Firma (1) ________________________________________________ 
 
 

 

mailto:segreteria@sportingclubaprica.it
http://www.sportingclubaprica.it/
mailto:segreteria@sportingclubaprica.it
https://www.csen.it/


SPORTING CLUB APRICA POLISPORTIVA A.S.D 
               

 
 
 

 
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 
 
Desideriamo informarti sul GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei 
tuoi diritti. Il firmatario, autorizza la Sporting Club Aprica Polisportiva a.s.d ad effettuare foto e/o riprese video durante 
lo svolgimento delle attività sportive/didattiche per finalità istituzionali, ovvero produzione di materiale didattico, 
informativo e/o promozionale che verranno pubblicate negli spazi virtuali e non della Sporting Club Aprica Polisportiva 
a.s.d.. Sinteticamente: il titolare del trattamento è il Presidente della Sporting Club Aprica Polisportiva a.s.d.; tutti i dati 
sono mantenuti in Italia e quelli cartacei presso la Sede Sociale; tuoi dati saranno mantenuti per l’intero periodo in cui 
manterrai la qualifica di Socio risultando pertanto iscritto nell’apposito Libro Soci. 
Per visionare i tuoi diritti e per leggere il testo completo, vai alla pagina http://www.sportingclubaprica.it 
 
 

Dopo aver letto l’informativa per esteso, accetto Il trattamento ai sensi del GDPR 679/2016 
 
 

Data, ______________________ Firma (1) _________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito alle tematiche COVID 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ genitore di (2) __________________________ 
 

Dopo aver preso visione del regolamento www.sportingclubaprica.it/site/gestione-delle-problematiche-covid-19/, si 
impegna a seguirne strettamente le indicazioni evidenziate e si assume la responsabilità nel caso in cui lui o il minore 
non rispetti quanto indicato nel regolamento. 
 
 

Data ______________________ Firma (1) __________________________________________________ 
 

 
 

(1) per i minori firma del genitore o tutore 
(2) nel caso di minori 

http://www.sportingclubaprica.it/
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