
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CELLINA BASKET
CF/IVA 01675980930

Via N. Sauro, 8 33086-Montereale Valcellina/PN
info@cellinabasket.it  -  www.cellinabasket.it 

Società sportiva affiliata  A.I.C.S. - C.O.N.I. - F.I.P.

DOMANDA  ANNUALE  DI  AMMISSIONE  A  SOCIO
(Compilare con i dati dell'atleta)

Il sottoscritto/a …...................................................................... nato/a  a …............................................................. 
il …..../ ….... / ….......... e residente a ….................................................................................. CAP   …...................
in via …..............................................................................................   n°  ….......  Tel. …........................................ 
Cell. 1......................................  Cell. 2........................................ e-mail …...............................................................
Codice Fiscale ..................................................................................

CHIEDE 
di essere ammesso quale socio dell’A.S.D. CELLINA BASKET per l'anno sportivo 2013/14., dopo aver 
preso visione ed approvato lo statuto sociale, pagando la quota sociale annuale di Euro 10,00 (dieci/00) e 
allegando il certificato medico obbligatorio (fino all'undicesimo anno d'età) attestante la idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il sottoscritto consente al 
trattamento  nella  misura  necessaria  per  il  perseguimento  degli  scopi  statutari,  per  l'iscrizione  alla  F.I.P.(Fed.  Italiana 
Pallacanestro) e all'A.I.C.S. (Ass. Italiana Cultura e Sport) di cui l'A.S.D. Cellina Basket è socio e di cui ha adottato la tessera e per 
la promozione ed informazione delle attività e delle iniziative dell'associazione.  L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra  non 
permetterà l'iscrizione. 
L’interessato ha il diritto di aggiornamento, rettifica ed integrazione; e in caso di violazione di legge, alla cancellazione ed al blocco 
dei dati trattati. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 196/03.

Il  sottoscritto  autorizza  l'utilizzo,  da parte  dell'A.S.D.  Cellina  Basket,  di  fotografie  e  filmati  realizzati  durante l'attività  
sportiva per promuovere la propria attività attraverso locandine, volantini, ecc. , tramite il sito web istituzionale e quello della FIP e 
AICS, tramite CD/DVD e trasmissioni televisive. 

Data  ….../....../..........

Nome e Cognome ….............................................................................Firma..................................................
In caso di socio minorenne: nome, cognome e  firma di chi esercita la potestà dei genitori. 

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - d.P.R. n. 642/1972.

Il/La Sig./a ….......................................................................................... è iscritto/a come socio nel libro soci 

dell'A.S.D. CELLINA BASKET  in data  …../...../.........    

                       
          ….....................................................................

Firma del responsabile

DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLE SPESE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI
 (se previsto dalle legge finanziaria)

Dati della persona alla quale verrà intestata la ricevuta:

Nome e Cognome:   .........................................................................................................................
Residenza (Via, CAP, Città)   ...........................................................................................................
                                               ...........................................................................................................
Codice Fiscale   ........................................................
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