Iscriversi alla A.S.D FAST BIKE è semplice e comporta molti vantaggi per tutti coloro
che sono interessati a trovare un gruppo affiatato di ciclisti per condividere la passione
per la bicicletta.
Tipologie d’iscrizione e vantaggi:
Socio Base € 10,00
Tesserino di appartenenza all’A.S.D. FAST BIKE
Benefit dagli sponsor
Trovarsi in compagnia
Informazioni periodiche sulle uscite in bici
Nessuna copertura assicurativa
Socio Master € 45.00
Tesserino di appartenenza all’A.S.D. FAST BIKE
Benefit dagli sponsor
Trovarsi in compagnia
Informazioni periodiche sulle uscite in bici
Copertura assicurativa
Prezzi abbigliamento :
Maglia manica corta zip lunga coperta – tessuto Ultimate €. 37.00
Maglia manica lunga zip lunga coperta – tessuto Rodier Garzato Liscio €. 55.00
Salopette in lycra con bretelle in rete – fondello Asso Rosso €. 55.00
Calzamaglia invernale in super roubaix – fondello Asso Rosso €. 61.00
Giubbino invernale in Wind Proof Respira Maniche con polsino €. 98.00
Completo All Mountain €. 128.00
N.B. E' obbligatorio l' acquisto almeno del completo estivo (maglia corta + salopette corta )
o All mountain per qualsiasi tipo di tesserato.

Documentazione necessaria
La visita medica è obbligatoria per potere ottenere il tesseramento
- Master: certificato medico per attività agonistica (la data della visita medica verrà stabilita con
l’amministrazione Fast Bike e dovrà essere effettuata esclusivamente presso centro medico
convenzionato con A.S.D. Fast Bike
-Socio Base: certificato medico di buona salute rilasciato dal proprio medico di base.
- N ° 1 Fototessera
COSA fare per iscriversi alla A.S.D. FAST BIKE :
 Stampa il modulo di iscrizione riportato nelle due pagine successive, compilalo e
contattaci allo 0363/1806317 oppure a mezzo mail all’indirizzo info@fast-bike.it
 Se hai domande o dubbi non esitare a contattarci allo 0363/1806317 oppure a mezzo mail
all’indirizzo info@fast-bike.it saremo lieti di fornirti ogni spiegazione.
 oppure chiama il numero 0363/1806317.

Alcune indicazioni importanti:
Dal momento dell' iscrizione in caso di mancanza abbigliamento in magazzino sarà nostra
premura fornirvi la prima data utile per consegnarvela nel minor tempo possibile.
I soci potranno beneficiare di sconti su acquisto bici nuove, assistenza e ricambi presso officine e
negozi convenzionati : Maro Cicli Cassano d’Adda e Poggi Bike Vizzolo Predabissi

A.S.D. FAST BIKE
Domanda di iscrizione
Io sottoscritto/a:
Nome: ……………………………………..…………………………… Cognome: ………………………………………………………
Nato/a a: …………………………………… Il: ……. /….… /……….
Residente in: ……………………………………………………. Via: ………………………………………………….……………...
CAP ………… Prov.: ………. Cellulare: …………………………………………… Tel.: …………………………………..
E-mail: ……………............…………………………………………….@......................................................................
Codice Fiscale: ……………………………………………….. N.tessera sanitaria: .…………………………………………..
CHIEDE
Di iscriversi all’Associazione Sportiva Dilettantistica FAST BIKE in qualità di:
…..... Socio Base € 10,00
…..... Socio Master € 45,00
Selezionare di seguito il tipo di abbigliamento e la quantità :
… Maglia manica corta zip lunga coperta – tessuto Ultimate
… Maglia manica lunga zip lunga coperta – tessuto Rodier Garzato Liscio
…Salopette in lycra con bretelle in rete – fondello Asso Rosso
…Calzamaglia invernale in super roubaix – fondello Asso Rosso
…Giubbino invernale in Wind Proof Respira Maniche con polsino
... Completo All Mountain

€. 37.00
€. 55.00
€. 55.00
€. 61.00
€. 98.00
€. 128.00

Selezionare la taglia desiderata :
...….. S ...….. M ...….. L ...….. XL ...….. ALTRO ………
A tal fine dichiaro:
- di essere consapevole che la mia condotta deve essere stata e dovrà essere irreprensibile sotto tutti gli
aspetti morale, civile e sportivo, di non essere stato precedentemente allontanato, radiato e di non avere
subito gravi sanzioni disciplinari presso altre società dilettantistiche;
- di avere preso visione del regolamento della società sportiva dilettantistica, che accetto e mi impegno a
rispettare ed onorare;
- di essere consapevole che la durata dell’ammissione alla società sportiva dilettantistica è stabilita in un
anno solare e viene a cessare automaticamente il 31 dicembre di ogni anno.
Documentazione necessaria
- Master : certificato medico per attività agonistica
- Base: certificato medico di buona salute rilasciato dal proprio medico di base.
- N° 1 Fototessera.
Luogo ……………………………………… data: ….../……/……..
Firma………………………………………………….

REGOLAMENTO A.S.D. FAST BIKE
- La A.S.D. FAST BIKE non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni
causati dalla pratica delle attività statutarie;
- La firma posta sul modulo di associazione autorizza al trattamento dei dati anagrafici interno ed alla cessione ad
eventuali ditte sponsor salvo esplicita negazione del socio che scarica da ogni tipo di responsabilità la A.S.D. FAST BIKE
e il responsabile pro-tempore dell’ Associazione del trattamento dei dati sensibili e non;
- I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti della A.S.D. FAST BIKE verranno allontanati o penalizzati
secondo lo Statuto in vigore.
INFORMATIVA EX D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di
protezione
dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’
Associazione“A.S.D. FAST BIKE”.
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo sopraccitato, in
particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo:
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Comunichiamo che Titolare del trattamento è A.S.D. FAST BIKE, con sede in CASSANO D'ADDA (MI) – Via T. Edison , 22
responsabile del trattamento è Christian Morisco in qualità di Presidente della A.S.D. FAST BIKE .
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali (nello specifico: indirizzo
postale,numero/i telefonico/i ed indirizzo e-mail da me forniti con il presente modulo) per il fine di ricevere
comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/e-mail) con informazioni in merito all’attività dell’Associazione.
Presto il consenso: SI NO
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi dell’Associazione e di accettare che l’immagine fotografata o video ripresa
durante le attività, possa essere utilizzata dalla A.S.D. FAST BIKE per promozioni e scopi previsti dalla Statuto.
Presto il consenso: SI NO
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto dichiaro di:
- aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali;
- autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Luogo ……………………………………… data: ….../……/……..
Firma………………………………………………….

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E NOMINATIVI

Il/La sottoscritto/a

Cognome_______________________________________ Nome__________________________________

Con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limite di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.04.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini e del proprio nominativo sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare
via posta comune o e-mail.

Luogo e Data: ___________________

in fede:_______________________________

