
Atletica al campo
ASD Kronos Roma

------ SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE ALL’ ATTIVITA’ ------

INFO VALIDE DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2020 DA FIRMARE E CONSEGNARE

Scelta della giornata di lezione              Martedì     Giovedì   Sabato
(indicare la scelta con una X nell’apposita casella)

La quota comprende lezioni/materiale sportivo di base/tessera Fidal ed assicurazione/organizzazione gare

Quota categorie ESO/RAG   1 lez/sett 150,00   2 lez/sett 220,00   3 lez/sett 270,00

Quota categorie CAD/ALL/JUN   1 lez/sett 170,00   2 lez/sett 240,00   3 lez/sett 290,00

Iscrizione euro 25,00   gratuita per già tesserati kronos, fratelli e gruppi convenzionati

Quota scontata per iscrizione dal mese di      euro  

Nominativo
atleta

Data e luogo
di nascita

Codice fiscale
ragazzo/a

Indirizzo
abitazione

Telefono
ed e-mail

Codice fiscale
per ricevuta

Io   , in qualità di padre, madre, tutore (indicare la scelta con una X) del partecipante sopra indicato

DICHIARAZIONE DI ADESIONE
confermo le info suddette e mi impegno a produrre quanto prima il cert. medico sportivo in oggetto preliminare al tesseramento e assicurazione liberando 
la ASD Kronos Roma da responsabilità o accettandone l’esclusione dall’attività fino alla consegna.

oppure dichiaro di aver già consegnato il certificato medico a  
Roma_____________________________ firma______________________________________________

LIBERATORIA SULLE IMMAGINI PERSONALI DI MINORENNI

con la presente autorizzo la ASD Kronos Roma a raccogliere eventualmente materiale fotografico e visivo sul partecipante se minorenne nel corso di ogni 
attività societaria, e a pubblicare tale materiale sul sito o altro prodotto informativo della Società.
Roma______________________________ firma______________________________________________________________

AUTORIZZA
ai sensi del DL196/03 il trattamento dei dati personali per i servizi forniti dalla ASD Kronos Roma.

Roma____________________________ firma_____________________________________________

RICHIESTA DI ULTERIORE MATERIALE SPORTIVO

richiedo il seguente materiale (se disponibile) 

con taglia    al prezzo di euro   impegnandomi al saldo alla consegna.

Roma_____________________________ firma_____________________________________________
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