
barrare:

GRUPPO PODISTICO VILLASANTESE

 - MODULO TESSERAMENTO 2022-

www.gpvillasantese.com  

info : info@gpvillasantese.com

all’attenzione del DIRETTIVO GPV:

Il/la sottoscritto/a

Tipo iscrizione

tessera Fidal 

nato/a il / /

residente a cap

in via n°

e-mail:

tel.1 tel.2

codice fiscale

taglia vestiario

taglia scarpe

 (*) Le misure potrebbero non essere disponibili sul catalogo-corredo deliberato per l'anno in corso

SI NO

SI NO

di:

Il Direttivo, DELIBERA la domanda e assegna all'iscritto la tessera di socio/a per l’anno 2022.

►versare le quote di adesione con le modalità stabilite per l’anno 2022

►accettare le deliberazioni assunte dal Direttivo

►partecipare alle competizioni agonistiche solo se in possesso di apposita certificazione medica -in corso di 

validità- di idoneità fisica alla pratica dell’atletica leggera

Villasanta, ....................................... Il Presidente................................................................................................

► autorizzare il GPV a gestire i miei dati personali compatibilmente con le disposizioni del D.LGS 196/2003 e 

alle disposizioni del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati –"GDPR")

Inoltre, DICHIARO CHE:

►AUTORIZZO di ricevere le info GPV all’indirizzo e-mail comunicato: 

►AUTORIZZO il GPV a pubblicare sul proprio sito web ( www.gpvillasantese.com) nella sezione 

“atleti-iscritti” le mie foto:

Villasanta, ....................................... Firma............................................................................................................

ESITO della DOMANDA DI AMMISIONE o RINNOVO al GRUPPO PODISTICO VILLASANTESE :

►partecipare come atleta o supporto ad ALMENO UNA manifestazione Sociale (Stravillasanta Estiva-Invernale, 

prova Campestre, allenamento di Natale, gara-gita  Sociale, altro deliberato)

47-oltre*

M XLL

33-35* 36-38 39-41 42-44 45-46

CHIEDE di aderire o rinnovare l’adesione al “GRUPPO PODISTICO VILLASANTESE” per l’anno sociale 2022 

IMPEGNANDOSI a:

►riconoscere lo Statuto, aderire al patto dello Sport del comune di Villasanta e rispettare le Regole del Gruppo 

Podistivo Villasantese

XXS* XS S XXL*

RINNOVO NUOVA ISCRIZIONE

SI NO

- socio ordinario CON FIDAL e abbigliamento 

tecnico deliberato: 60€

Tariffe 2022 adesioni e rinnovi:

- socia ordinaria "tariffa WOMAN" CON FIDAL e 

abbigliamento tecnico deliberato: 40€

- socio ordinario SENZA FIDAL e abbigliamento 

tecnico deliberato: 50€

#TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.


