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SEDE : P.zza Pio X°,18 - CAMISANO VICENTINO - P.IVA e C.F. 01824200248 

R U N N I N G 
Responsabile: Tiberio Gianluca  Tel. 349 6944717 

  Http:// www.aurorarunners.it 

  E-Mail : info@aurorarunners.it 
             aurora.runners@gmail.com 
 
 
 TESSERAMENTI AURORA ‘76 RUNNERS 2017/2018 

 

 Tesseramento FIDAL 15 mesi valido settembre/dicembre 2017 + gennaio/dicembre 2018. € 120,00  

 Nuova DIVISA istituzionale (obbligatoria per partecipare a gare FIDAL) maglia+pantaloncino 

 Il certificato medico agonistico è obbligatorio 

 

 Tesseramento FIDAL 12 mesi valido gennaio/dicembre 2018 (nuovo o rinnovo).   € 100,00 

 Nuova DIVISA istituzionale (obbligatoria per partecipare a gare FIDAL) maglia+pantaloncino 

 Il certificato medico agonistico è obbligatorio 

 

 Tesseramento CSI 12 mesi valido settembre 2017/agosto2018 (solo per i soggetti che 

per varia natura NON riescono ad ottenere il certificato medico agonistico).    € 100,00  

 Nuova DIVISA istituzionale maglia+pantaloncino 

 Il certificato medico NON agonistico con tracciato cardiaco è obbligatorio 

(Con tesseramento CSI non è possibile partecipare a gare FIDAL) 

 

Il tesseramento FIDAL o CSI dà la possibilità di accedere gratuitamente ai seguenti servizi: 

 Due allenamenti settimanali di corsa con gruppi divisi per andature e personale Aurora a seguito. 

 Due allenamenti settimanali di passo/corsa con istruttore Aurora e programma. 

 Appuntamenti da calendario con tecnico FIDAL. 

 Possibilità di acquistare abbigliamento tecnico vario (MACRON prima qualità) a prezzi scontati. 

 “Aurora CARD” che prevede convenzioni con molti esercenti del paese e non (SportingMed, PURO 

Sport, Farmacia Fecchio, Salone Parrucchiere Elisabetta, Ottica Martano, L’Impronta Viaggi, Corto 

Circuito, etc. 

 Servizio di segreteria per iscrizione alle gare FIDAL a prezzi scontati. 

 Partecipazione scontata alla 10 ML dell’Aurora (gara societaria). 

 

Info ulteriori ai seguenti numeri: 
 
Tiberio Gianluca          349.6944717. 
Ceresoli Matteo          335.1321779. 
 
 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo aurora.runners@gmail.com - info@aurorarunners.it. 

 

Compilare il modulo e consegnare ad Aurora Runners. 
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DOM AND A D’ ISCRIZ I ONE ALL A  POL ISPO RT IVA AUROR A ’76  -  SETT ORE RUNNERS –  
C AM IS ANO VICENT INO  

ST AGIONE SPORT IVA 20 17 /2018  
(SCRIVERE CHIARO IN STAMPATELLO) 

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO (VIA)          CIVICO 

PROVINCIA     COMUNE     C.A.P. 

TELEFONO 

EMAIL 

CODICE FISCALE 

 
O  chiedo l’iscrizione       O  chiedo il rinnovo iscrizione 
 
alla Polisportiva Aurora ’76 e dichiaro di accettare e rispettare le norme citate nello statuto societario nello specifico chiedo l’iscrizione 
al Settore Runners della Polisportiva Aurora ‘76 per l’anno 2017/2018. 

  
O Tesseramento FIDAL 15 mesi O Tesseramento FIDAL 12 mesi  O Tesseramento CSI 
 
Taglia MAGLIA                                                                             Taglia PANTALONCINO 
 

Camisano Vicentino (data)…………..………FIRMA DEL SOCIO/A…………………………………… 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.196 del 30/06/2003, recante le disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i dati da lei forniti all’atto 
dell’iscrizione formeranno trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata degli obblighi di riservatezza. Per trattamento si intende la registrazione, la organizzazione, la conservazione, 
l’elaborazione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività 
dell’Associazione.  Il trattamento avverrà tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza. Tali dati faranno parte dell’archivio elettronico e saranno conservati presso la sede sociale. Consento anche 
che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati anche agli anti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalle 
norme statutarie e da quello dell’ordinamento sportivo. Con l’iscrizione alla Polisportiva Aurora ‘76 di Camisano Vicentino, l’associato accettando il trattamento dei dati personali, esprime il più alto 
consenso alla utilizzazione e pubblicazione di fotografie e filmati, compresa la riproduzione e la diffusione, da parte della Polisportiva Aurora ‘76, nelle pagine  
web, su pubblicazioni in qualsiasi occasione inerente alla vita associativa. 

 

Camisano Vicentino (data)…………..………FIRMA DEL SOCIO/A…………………………………… 

Ricordati di consegnare oltre a questo modulo: 
1. Certificato medico agonistico per FIDAL o non agonistico con tracciato cardiaco per CSI. 
2. Copia del documento d’identità solo se nuovo iscritto. 
3. Foto (anche un selfie con il telefono) solo se nuovo iscritto. 
4. Modulo T1 per Tesseramento FIDAL, in caso di trasferimento da altra società anche il modulo T2. 
5. Pagamento della quota indicata sopra per FIDAL o CSI in contanti oppure con bonifico intestato a: Aurora Runners, 

P.zza Pio X° CAMISANO VICENTINO - P.IVA e C.F. 01824200248 Iban: IBAN: IT 35 B 02008 11820 000103410946  
Banca Unicredit - Causale: “Tesseramento Fidal 15mesi o 12mesi o Tesseramento CSI + Nome Cognome Atleta”. 

6. Imbucare documentazione completa (e non parziale) in busta chiusa nella cassetta verde all’interno del palazzetto dello 
sport di Camisano o consegnare ad un incaricato durante gli allenamenti. Grazie. Lo staff “Aurora Runners” 
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