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freebikemarsciano@gmail.com 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………………………………………………….Prov. …………….  Il ……………….……………………..…….  

e residente in……………………………………………….…………………………… Prov. ………….  Via …………..………………………………………..  

Cod. Fiscale ………………………………………..………………………………….  

cellulare ………………………….…………………………………………Email  …………………………………………………………………………   

CHIEDE 
di essere iscritto/a quale SOCIO ordinario alla Free Bike Marsciano ASD, per l’anno 2021, dichiarando di essere in buona 

condizione fisica e di non avere controindicazioni alla partecipazione all’attività di CICLISMO - MOUNTAIN BIKE, versando 

la relativa Quota Sociale Annuale di €.50,00 (cinquanta/00). 

per l'iscrizione nella categoria (indicare con una X al punto 7), allegando  

CERTIFICATO di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo AGONISTICO 

DICHIARA 

1) di accettare sin d’ora lo spirito associativo definito sia nell’atto costitutivo sia nello statuto, e consapevolmente si 

conforma a tutti i regolamenti vigenti nell’associazione approvandoli espressamente,  

2) di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti a cui alla Legge a tutela della 

privacy (D.lgs. 196/2003), consentendo il loro trattamento, nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi 

statuari. 

3) di essere a conoscenza delle coperture assicurative di cui gode ogni socio,  di praticare l’attività sportiva utilizzando 

sempre il casco ed il buon senso, di rispettare le regole previste dal codice della strada, esonerando quindi la suddetta 

Società da qualunque responsabilità o risarcimento, do atto che dovrò essere equipaggiato/a della specifica attrezzatura 

di sicurezza prevista dalle norme vigenti e dalle norme di autoregolamentazione della FCI di cui sono stato completamente 

informato del contenuto e di cui ho eseguito attenta lettura,  

4) di NON ESSERE iscritto per le medesime discipline praticate con la UISP con altro ENTE e pertanto di essere a conoscenza 

delle eventuali sanzioni,    

5) di avere ricevuto copia cartacea o link tramite email per poter accedere alle copie di tutti i documenti di cui sopra e quelli 

inerenti la Società; 

6) Provvedo ad allegare e/o provvederò alla consegna del certificato medico in originale per aver 
diritto al ritiro della tessera di affiliazione UISP. 

7) Indicare attività prevalente 

ATTIVITÀ 
id  

UISP 
SdA 
UISP 

ammissibile 
CONI 

Id 
CONI 

Sport 
CONI 

Indicare l’attività 
prevalente 
apporre X  

MOUNTAIN BIKE 15F CICLISMO SI AX008 CICLISMO _________________ 

CYCLING FOR 
ALL E MASTER 
(attività 
cicloamatoriale 
competitiva) 

15C CICLISMO SI AX011 CICLISMO _________________ 

 

Marsciano, lì  .......................................  Il richiedente 

Firma………………………………………………………….  

Stante l’attuale stato di emergenza sanitaria il pagamento della quota dovrà essere 

effettuato TASSATIVAMENTE con Bonifico Bancario al seguente 

 IBAN  IT  60 R 03111 38510 000000001710 

L’iscrizione da inviare in allegato tramite Email o WhatsApp. 
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Articolo Taglia 
Pantalone  

Gilet  

NB 

PER TUTTI I BONIFICI E RELATIVA ISCRIZIONE PERVENUTI ENTRO E NON 

OLTRE IL 13/11/2020 IL SOCIO RICEVERA’ IN OMAGGIO I SEGUENTI GADGET 

Gilet/piumino  

Pantalone in felpa 

 

Verificare la propria taglia tramite l’allegata tabella 

- IL MATERIALE PRENOTATO NON POTRA’ ESSERE CAMBIATO - 
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