RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO, ANNO 2018
Il/la sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nato/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Codice Fiscaleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Indirizzo di residenza completo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Telefonoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, e-mailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Avendo preso visione dello Statuto (consultabile nell’area riservata del sito www.asdmaglianera.com – vedi par.F),

CHIEDE
Di poter aderire all’ Associazione Sportva Diletantstca Maglia Nera in qualità di socio ordinario




Atleta (include la Tessera Federciclismo)
Sostenitore

A tale scopo, dichiara di condividere gli obietvi espressi all’art. 2 “Scopo” dello Statuto dell’ Associazione
Sportva Diletantstca Maglia Nera e di voler contribuire alla loro realizzazione.

SI IMPEGNA
a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Diretvov
b) a non utlizzare il nome dell’Associazione per atvità di caratere commerciale, imprenditoriale o comunque
per atvità che abbiano scopo di lucrov
c) a non utlizzare a scopo di lucro il materiale prodoto dall’Associazione e reso disponibile ai sociv
d) prende ato che l’adesione è subordinata all’accetazione, da parte del Consiglio Diretvo, come previsto
dall’art. 4 “Domanda di ammissione” dello Statutov
e) dichiara che, in caso di richiesta e accetazione quale socio ordinario, verserà la quota associatva annuale
minima di euro 20 + eventuali cost secondo le modalità stabilite dal Consiglio Diretvo dell’Associazione e
approvate dall’ Assemblea dei soci, ovverosia tramite Elargizione Liberale a mezzo Bonifco Bancariov
f) in quanto socio avrà dirito ad essere iscrito nel libro dei soci, a partecipare alle atvità associatve ed alle
assemblee (le cui convocazioni ordinarie e straordinarie saranno esposte preventvamene presso la bacheca
virtuale presente nell’area riservata del sito www.asdmaglianera.com le cui credenziali di accesso sono: nome
utente “racer” e password “enduro017”) e di accedere al materiale informatvo predisposto dall’Associazione
come indicato nello Statutov
g) conscio che pratca della mountain bike può essere potenzialmente molto pericolosa, esonera l’
Associazione Sportia Diletantstca Maglia Nera ed i suoi legali rappresentant da ogni responsabilità in caso
di danni di qualsiasi natura che doiessero ierifcarsi nei suoi confront, nei confront di terzi o di cose occorsi
durante la pratca sportia.

Luogo e data:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2018

Firmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

MODULO PRIVACY
Informatia con consenso e art9 13 D9Lgs9 196/2003 per i soci dell’Associazione Sportia
Diletantstca MAGLIA NERA
Gentle Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dat personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri sogget rispeto al tratamento dei dat personali. Secondo la normatva indicata, tale
tratamento sarà improntato ai principi di corretezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirit.
Ai sensi dell'artcolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguent informazioni:
- I dat da Lei fornit verranno tratat solamente per la gestone dell’Atvità isttuzionale dell’Associazione, con partcolare
riferimento all’atvità sportva, formatva, culturale e ricreatva proposta ai Soci.
- Il tratamento sarà efetuato con modalità: manuale, utlizzando support cartacei ed eletronica, utlizzando support
informatci, con l’impiego di misure di sicurezza ate a garantre la riservatezza dei dat personali e ad evitare indebit accessi a
sogget non autorizzat.
1. Il conferimento dei dat è FACOLTATIVO. Tutavia il mancato consenso al conferimento dei dat potrà determinate
l’impossibilità di costtuire il rapporto associatvo e di consentre il correto svolgimento dell’atvità sportva agonistca. Per i
soci atlet è obbligatoria la comunicazione dei dat relatvi al tesserato alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi
dell’Associazione e Federciclismov tale adempimento costtuisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle atvità
isttuzionali. Anche in tal caso il rifuto di consentre la comunicazione dei dat comporta la mancata esecuzione o
prosecuzione del rapporto.
2. I dat COMUNI potranno essere comunicat per lo svolgimento delle atvità isttuzionali ad altri Soci dell’Associazione o alle
Organizzazioni (Federazioni Sportve, Ent di Promozione Sportva, Associazioni Sportve federatve) a cui l’Associazione
aderisce.
I dat identfcatii potranno essere difusi per lo siolgimento delle aiiità isttuzionali tramite comunicat aissi presso le
sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportie, Ent di Promozione Sportia, Associazioni Sportie
federatie) a cui l’Associazione aderisce, oiiero tramite il sito Web dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni
Sportie, Ent di Promozione Sportia, Associazioni Sportie federatie) a cui l’Associazione aderisce nonchc tramite i social
media aferent all’associazione stessa99
È preiista la possibilità di utlizzare tramite i canali sopra indicat anche immagini dell’interessato, solo se inerent
all’aiiità siolta in qualità di Socio dell’Associazione9
Dei dat dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro tratamento ed in partcolare: il
Responsabile Sig Stefano Gabaglio e l’ incaricato Sig. Massimiliano Misdaris.

ATTENZIONE:
Nel caso dei soci atlet, il tratamento riguarderà anche dat personali rientrant nel novero dei dat sensibili ,
vale a dire dat idonei a rivelare lo stato di salute.
La informiamo che il conferimento dei dat sanitari è obbligatorio nei limit previst dal Decreto Ministero Sanità
del 18/02/1982 e l'eventuale rifuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
- Il ttolare del tratamento è l’Associazione Sportva Diletantstca MAGLIA NERA con sede a Gemona del Friuli, via Cadut del
mare n. 23, COD. FISC. 94132930309 ttolare dell’intestazione della presente informatva.
- Il responsabile del tratamento è il Sig. Stefano Gabaglio
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi dirit nei confront del ttolare del tratamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs.196/2003.

CONSENSO
l sotoscrito, avendo ricevuto l’informatva di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 – Codice Privac.,

 ESPRIME IL CONSENSO

 NON ACCONSENTE

alla comunicazione, anche per via telematca, dei dat personali propri o relatvi al proprio fglio/a diversi da quelli sensibili in
relazione alle fnalità statutarie ad esse strumentali atuate dall’Associazione Sportva Diletantstca Maglia Nera nonché alla
pubblicazione di comunicat eventualmente riportant nome e cognome dell’interessato e di fotografe/flmat che lo
ritraggano mediante afssione all’albo, mass media, social networks o sit internet. Tali dat potranno essere tratat
comunque esclusivamente per il raggiungimento delle fnalità statutarie dell’Associazione e per le iniziatve deliberate dai suoi
organi.

Luogo e data:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2018

Firmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

OBBLIGHI RELATIVI AI SOLI SOCI ATLETI
MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE ALLE GARE E COPERTURE ASSICURATIVE
1) Gare Italiane iscrite al Calendario Federciclismo
Tramite richiesta inoltrata alla mail dell’Associazione (asdmaglianera@gmail.com) e per suo tramite a
Federciclismo (Procedura conosciuta come “Fatore K”). La domanda va presentata almeno 3 giorni prima
dell’evento. La mancata registrazione tramite Fatore K comporta l’impossibilità a partecipare alla gara. A volte
gli organizzatori richiedono una seconda iscrizione (sul loro sito, via mail od altro) che va fata individualmente,
è parallela al Fatore K e non lo sosttuisce.

2) Gare Italiane NON FCI
Non sono coperte dall’assicurazione stpulata da Federciclismo. E’ indispensabile avvalersi della copertura
integratva giornaliera messa a disposizione dagli organizzatori locali, informarsi presso di loro per tute le
modalità ed i cost.

3) Gare Estere
Tramite richiesta di “Nulla osta per l’atvità all’estero” inoltrata alla mail dell’Associazione
(asdmaglianera@gmail.com) e per suo tramite a Federciclismo. Questa procedura è indispensabile per atvare
la copertura assicuratva all’estero . La domanda va presentata almeno 14gg prima della data dell’evento.
Inoltre ci si deve sempre iscrivere individualmente all’evento secondo le modalità indicate dagli organizzatori.
NB.: Gli organizzatori esteri non sono tenut a verifcare la presenza del “nulla osta” rilasciato dalla Federazione
italiana, tutavia partecipare a qualsiasi gara all’estero senza il nulla osta è espressamente vietato.

4) Quote di iscrizione:
Non passano mai per il tramite della ASD ma vengono versate individualmente agli organizzatori degli event e
con le modalità da loro indicate.

Scriiere nel riquadro qui soto per esteso e di proprio pugno la frase: “Ho leto e compreeoo
modalità ed obblighi di iocreizione alle garee, in paretcolaree pere quanto reiguareda i punt 2 e 3 eoonereo
ASD Maglia Nerea ed i ouoi legali reappreeoentant da ogni reeoponoabilità dereivante dalla loreo
inoooerevanza.”

Luogo e data:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2018

Firmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MAGLIA SOCIALE
A partre dall’ A.S. 2018 è fato obbligo ai SOCI ATLETI di indossare la maglia ufciale del team
durante tute le competzioni, è altresì obbligatorio utlizzarla sui podi di eventuali premiazioni.

Firmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

DICHIARAZIONE ETICA DEI SOCI ATLETI
Il/la sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nato/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Codice Fiscaleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

quale tesserato della ASD MAGLIA NERA dichiaro di accetare e condividerne integralmente lo
statuto, che mi impegno a rispetare. Dichiaro inoltre di atenermi ai rispeto delle norme statutarie,
organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari dell'Ente cui la predeta a.s.d. è afliata.
Dichiaro altresì che non:
•

•

•

•

•

sono stato rinvenuto positvo ai controlli antdoping accreditat dall'U.C.I, dal Comitato
Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmat o a sorpresa,
ovvero mi sia mai rifutato di sotopormi ai controlli antdoping e/o tutela della salute,
programmat o a sorpresav
sono stato trovato con valori alterat dei profli biologici monitorat nel Passaporto
Biologico, secondo le normatve vigent della WADA e dell’U.C.I senza che sia dimostrabile
una reale condizione genetca e/o fsiologica in grado di motvare l'alterazione dei profliv
sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente atve, proibite o soggete a restrizione d'uso secondo le vigent leggi e
disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustfcazione plausibile,
circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna detagliata prescrizione medicav
ho adotato pratche mediche non giustfcate da condizioni patologiche o terapeutche
documentate, fnalizzate ovvero idonee a modifcare i risultat dei controlli antdoping
sull'uso di farmaci non consenttv Sono stato sanzionato dalla giustzia sportva e/o
ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per motvi legat al doping.
mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come cicloamatori
(di cui alla delibera n. 6 del 29.7.2013 della Consulta Nazionale del Ciclismo) ovvero: Atlet
professionist: per i 4 anni successivi all’ultmo contratov Elite (senza contrato): per i 2 anni
successivi all’ultmo tesseramento nella categoriav Atlet U23: per i due anni successivi
all’ultmo tesseramento nella categoriav Atlet U23 con un solo anno di tesseramento nella
categoria : per 1 anno successivo all’ultmo tesseramentov Donne Elite per i 2 anni successivi
all’ultmo tesseramento nella categoria .

La presente autocertfcazione è assimilata a quella preiista ai sensi e per gli efei del D9P9R9 28
dicembre 2000, n9 4459 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia

Luogo e data:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2018

Firmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

