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DOMANDA DI TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2022 

COGNOME :     ………………………………………………………… 
NOME :     ………………………………………………………… 
LUOGO E DATA DI NASCITA :  ………………………………………………………… 
INDIRIZZO :      ………………………………………………………… 
LOCALITA’ :   ………………………………………………………… ; CAP :  …….………… 
CELL.:  (obbligatorio)   ………………………………………………………… 
E-MAIL : (obbligatorio)   ………………………………………………………… 
CODICE FISCALE: (obbligatorio)  ………………………………………………………… 

 
 

chiede di essere ammesso/a a far parte dell’ A.S.D. Revelo in qualità di tesserato oppure 
partecipante minore (solo per minorenni e con il consenso del genitore), 

 
CONSEGUENTEMENTE 

 
1. dichiara di avere preso visione del REGOLAMENTO e dello STATUTO dell’associazione 
(www.revelo-stile.it/statuto) e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le norme in esso 
contemplate, tra cui l’obbligo di presentare sempre la tessera associativa e di conservarla.  
 
2. si assume la più completa responsabilità per gli eventuali rischi e danni causati a sé stesso e/o 
causati ad altri, come conseguenza della pratica sportiva.  
Solleva il Presidente, il Consiglio direttivo e gli altri Associati da ogni responsabilità per gli eventuali 
infortuni derivanti direttamente ed indirettamente dalla pratica sportiva e non, sia se svolta nella 
sede dell’Associazione che altrove, nonché per ogni eventuale danno arrecato a terzi. 
 
3. Dichiara di essersi sottoposto a visita medica e di essere idoneo alla pratica sportiva e produce un 
certificato medico valido in corso di validità. 

 Autorizzo ASD Revelo alla conservazione dei dati personali per i soli scopi associativi e a 
trasmetterli agli enti sportivi. 

 Acconsento l’invio di informazioni di servizio sul mio numero di telefono anche attraverso un 
gruppo di distribuzione (es.whatsapp). 

 
 
 

L’assicurazione avrà validità solo dopo la consegna del certificato medico. 
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COGNOME :     ………………………………………………………… 

NOME :     ………………………………………………………… 
 

 
 
 
 KIT ALL SEASON CICLISMO (Tessera +1 invernale +2 estivi +1 calze) 360€ 

   PAGAMENTO FRAZIONATO IN TRE RATE DA 120€  
 

 KIT SUMMER CICLISMO (Tessera ACSI +1 estivo + 1 calze)  
  160€ Prima iscrizione  
  130€ Reiscrizione 

 
 KIT RUN (Tessera+ Canotta e pantaloncini) 

  80€ Prima iscrizione  
  60€ Reiscrizione 

 
 KIT All TRI (Tessera + 1 body nuoto-bici-corsa + 1 calze) 

   130€ Prima iscrizione 
   90€ Reiscrizione 

 
Ciascun pacchetto include accesso ai servizi-corsi, listino completo riservato per abbigliamento ed 
accessori come zaino con portascarpe e maglia dopogara. 

 
 
 N.B. Le spese di trasferimento da altra ASD sono a carico dell’iscritto. 
 

 
 
 

Data: …./…./……      Firma del richiedente_____________    Firma del Presidente _________ 
 
 

 
 
 
 
Iban per versamento quota di iscrizione: IT92L0521611700000000056569 
Banca: Credem 
Bonifico intestato a A.S.D. Revelo 
Causale: versamento quota associativa anno 2022 
 


