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

RUNNING
Responsabile: Tiberio Gianluca Tel. 349 6944717
Http:// www.aurorarunners.it
E-Mail : info@aurorarunners.it
aurora.runners@gmail.com

TESSERAMENTI POLISPORTIVA AURORA ‘76 – settore RUNNERS
Stagione 2019/2020

NUOVO
•

Tesseramento FIDAL 15 mesi valido settembre/dicembre 2019 + gennaio/dicembre 2020. € 120,00

•

Nuova maglia istituzionale (obbligatoria per partecipare a gare FIDAL/EPS)
(Il certificato medico agonistico è obbligatorio)

RINNOVO
•

Tesseramento FIDAL 12 mesi valido gennaio/dicembre 2020 (rinnovo).

•

Gadget tecnico.

€ 100,00

(Il certificato medico agonistico è obbligatorio)
(ATTENZIONE: Preiscrizione valida fino al 31/10/19 quota € 85,00 )
Il tesseramento FIDAL 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.

•

Appuntamento settimanale per allenamento tecnico in pista.

•

Possibilità di acquistare abbigliamento vario della squadra (MACRON) a prezzi scontati.

•

“Aurora CARD” che prevede convenzioni con molti esercenti del paese e non (vedi depliant).

•

Servizio di segreteria a prezzi scontati per iscrizione alle gare FIDAL/EPS proposte dalla società.

•

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

A tutti i nostri tesserati FIDAL, offriamo la possibilità di effettuare anche il tesseramento CSI (Centro
Sportivo Italiano) alla specialità “Atletica leggera”, sempre con Polisportiva Aurora ’76 ASD, per la
stagione agonistica 2019/20 (settembre 2019/agosto 2020), al costo di 15 euro.
Info ulteriori ai seguenti numeri:
Tiberio Gianluca
Ceresoli Matteo

349.6944717.
348.0977917.

oppure inviare una e-mail all’indirizzo aurora.runners@gmail.com - info@aurorarunners.it.
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D O M AN D A d i T E S S E R AM E N T O a d A. S . D . P O L I S P O R T I V A A U R O R A ’ 7 6
S E T T O R E R U N N E R S – C AM I S A N O V I C E N T I N O - S T AG I O N E S P O R T I V A 2 0 1 9 / 2 0 2 0
(SCRIVERE CHIARO IN STAMPATELLO)

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO (VIA)
PROVINCIA

CIVICO
COMUNE

C.A.P.

TELEFONO
EMAIL
CODICE FISCALE

O chiedo l’iscrizione FIDAL 15 mesi
O chiedo anche l’iscrizione CSI 2019/2020

O chiedo il rinnovo dell’iscrizione FIDAL 12 mesi
TAGLIA MAGLIA: …………………..

alla ASD Polisportiva Aurora ’76 e dichiaro di accettare e rispettare le norme citate nello statuto societario nello specifico chiedo
l’iscrizione al Settore Runners della ASD Polisportiva Aurora ‘76 per la stagione 2019/2020.
REGOLAMENTO ASD Polisportiva Aurora ’76 settore Runners
La Polisportiva Aurora ‘76 è un’associazione di promozione sportiva e di volontariato, che propone agli iscritti di vivere
un’esperienza non solo di sport, ma anche come aggregazione di socialità e di gioia.
Il tesseramento a Federazioni sportive (FIDAL) consente una copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità
civile contro terzi (per il dettaglio delle coperture assicurative vedere direttamente il sito internet della Federazione).
E’ obbligatoria, per la partecipazione alle attività sportive e per rendere valida l’Assicurazione, la presentazione del certificato
medico agonistico in corso di validità.
La Polisportiva non è responsabile di smarrimenti, furti o danni subiti in palestra e/o in pista, durante gli allenamenti o le gare.
Il tesserato dichiara di NON essere iscritto con altri EPS (Enti di Promozione Sportiva) con attività affini o uguali ad “Atletica
Leggera” nella stagione sportiva per la quale richiede il tesseramento.
Il tesserato dichiara di NON partecipare ad allenamenti con altre società appartenenti alla FIDAL o a qualsiasi altro EPS
(Ente di Promozione Sportiva) con attività affini o uguali ad “Atletica Leggera”, nella stagione sportiva per la quale richiede il
tesseramento.
E’ obbligatorio indossare la maglia sociale (maglietta/canotta) durante le manifestazioni/gare organizzate dalla FIDAL o da
qualsiasi EPS (Ente di Promozione Sportiva). Si sottolinea che tale obbligo è finalizzato al rispetto e alla tutela dell’immagine
della Polisportiva e del settore Runners.
E’ obbligatorio mantenere nei confronti di tecnici, compagni e dirigenti un comportamento educato e rispettoso dei valori
morali alla base della sana convivenza civile e della buona attività sportiva.
Il Consiglio Direttivo della Polisportiva si riserva il diritto di revocare l’iscrizione per comportamenti scorretti, blasfemi, contrari
ai regolamenti o per danni arrecati ai materiali e/o attrezzature sportive: verrà gravemente valutato chi, con cattiva disciplina
e con comportamenti violenti fisici e/o verbali, mette in difficoltà o compromette l’attività e i risultati della propria squadra. In
tali casi l’atleta responsabile di una cattiva condotta potrà essere sospeso temporaneamente da tutte le attività e, a seconda
della gravità del caso, anche espulso dalla Società senza che nulla gli sia dovuto.
Il Direttivo del settore Runners stabilisce le seguenti disposizioni relative ai corsi:
1. durata della stagione sportiva: da GENNAIO 2020 a DICEMBRE 2020;
2. normalmente le sospensioni degli allenamenti seguiranno le festività ufficiali e una pausa estiva.
Con la sottoscrizione della domanda di tesseramento s’intende accettato il presente regolamento.

Camisano Vicentino (data) …….. /…….. / ..………
FIRMA del TESSERATO (firma leggibile)
………..……………………………..………
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento (UE) n.679/2016, recante le disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F.,
residenza e domicilio, certificato medico sportivo) da Lei forniti verranno trattati per lo svolgimento dell’attività istituzionale
e per la gestione del rapporto associativo nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalle
norme statutarie e da quello dell’ordinamento sportivo. I dati saranno raccolti in forma cartacea e conservati in luoghi chiusi,
la chiave detenuta dal Presidente e dagli incaricati dal Consiglio Direttivo, nonché in forma elettronica a cui autorizzati ad
accedere saranno il Presidente e gli incaricati dal Consiglio Direttivo. Al momento della cessazione del rapporto associativo,
i dati non saranno più trattati e saranno conservati presso l’Associazione, secondo le disposizioni di legge. Nella qualità di
“interessato” sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 del Regolamento (UE) n.679/2016, tra cui il diritto all’accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso (senza pregiudizio per la liceità
del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca) e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali. L’esercizio di tali diritti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
presidenza.aurora76@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Il titolare del
trattamento è l’Associazione sportiva “POLISPORTIVA AURORA 76 A.S.D.”, con sede in Piazza Pio X n. 18, Camisano Vicentino
(VI), nella persona del suo Presidente. Il trattamento non riguarderà dati rientranti nel novero dei dati “sensibili”.
Con la presente si autorizza l’Associazione al trattamento dei dati personali nei termini di legge, acconsentendo a che siano
comunicati agli enti sportivi con cui l’Associazione collabora per fini istituzionali. Si esprime, altresì, il consenso
all’utilizzazione e pubblicazione di fotografie e filmati da parte della Polisportiva Aurora 76 con qualsiasi mezzo, compresa
la diffusione nelle pagine web, social network dell’associazione, calendari e/o agendine pubblicitarie, volantini, manifesti e
simili, esposte e divulgate in occasione di qualsiasi attività inerente alla vita associativa.
Camisano Vicentino (data) ……..

/…….. / ..………

FIRMA del TESSERATO per accettazione (firma leggibile) ………..…………………………….

Progetto Aurora Runners GREEN
Con la Tua iscrizione alla stagione 2019/2020 contribuirai alla donazione di 2 Euro che verranno
utilizzati per l’acquisto di alberi che pianteremo in una zona assegnata dall’Amministrazione del
Comune di Camisano Vicentino.
Il costo dell’albero si aggira sugli 80 euro, per ogni 20 atleti iscritti verrà acquistato un albero (la
differenza sarà compensata dalla società Aurora ’76 Runners), tutti gli alberi verranno piantati con gli
atleti durante una giornata dedicata che Vi comunicheremo.
Un ambiente più verde contribuisce a migliorare la nostra qualità di vita e a renderci più consapevoli
del valore inestimabile che ci circonda.
Aurora ’76 Runners è bianca - azzurra con un “cuore verde”!
Aderisco al progetto

___

Non aderisco al progetto

___

Camisano Vicentino (data) ……..

/…….. / ..………

FIRMA del TESSERATO ………..…………………………….
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Ricordati di consegnare oltre a questo modulo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificato medico agonistico per “Atletica Leggera”.
Copia del documento d’identità solo se nuovo iscritto.
Foto (anche un selfie con il telefono) solo se nuovo iscritto.
Modulo T1 per Tesseramento FIDAL, in caso di trasferimento da altra società anche il modulo T2.
Modulo trattamento dati personali GDPR FIDAL
Pagamento della quota indicata sopra in contanti oppure con bonifico intestato a:
Aurora Runners
P.zza Pio X° CAMISANO VICENTINO - P.IVA e C.F. 01824200248
IBAN: IT 35 B 02008 11820 000103410946 Banca Unicredit SpA Ag.Camisano Vic.
Causale: “Tesseramento 2019/2020 NUOVO_o_RINNOVO + Nome Cognome Atleta”.
7. Si prega di consegnare la documentazione completa (e non parziale per cortesia) in busta chiusa.
Lo staff “Aurora ’76 Runners”
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