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Domanda di adesione - Stagione 2018 

 
Nome  ________________________ Cognome  _____________________________ 
Data di nascita __________________ Luogo di nascita  ________________________ 
Indirizzo _______________________________________________________________ 
CAP _____________________ Città _______________________________________ 
Codice Fiscale  ____________________________________________ 
cellulare __________________ Email _______________________________________ 

 
Rinnovo con almeno una gara nel 2017 

Rinnovo senza gara nel 2017 

Nuovo socio 

 
 

Quota sociale con accesso piscine/palestre* (almeno una gara nel 2017) 
Indicare almeno una gara svolta nel corso del 2017 

Data _____________   Gara__________________________________________ 

€ 170,00   

Quota sociale senza accesso piscine/palestre** € 120,00   

Quota sociale con accesso piscine/palestre* (senza gara nel 2017) € 260,00   

Socio sostenitore € 10,00   

    
* comprensivo di: 

- Tesseramento alla federazione. 
- Accesso alle piscine come da orari, n. 2 allenamenti alla settimana con tecnico e tabelle di allenamento 

settimanali. 
- Accesso alle palestre pesi Kunter e ITI come da orari. 
 

** comprensivo di: 
- Tesseramento alla federazione. 
- Tabelle di allenamento settimanali per il nuoto. 

 
Il pagamento della quota sociale dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario 
(vedi coordinate bancarie a pié di pagina). 
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Dichiarazione per la Privacy: 
Con la presente dichiaro  di essere a conoscenza del D.Lgs. del 30. giugno 2003 Nr.196 
Art. 11 della legge 675/1996 per l’utilizzo dei dati personali. 
 
Data      Firma 
 
_______________    ___________________ 
 
 
 
 
 
 
Per l’adesione alla società è necessario un certificato medico per l’attività agonistica. Il 
modulo per la prenotazione della visita medica verrà fornito dalla società già firmato dal 
presidente. 
 
 
 
Allegati: 
 Copia bonifico 
 Certificato visita medica sportiva (per nuova iscrizione e se scaduto per i rinnovo) 
 Foto tessera 
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