FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
Comitato Regionale Lazio
Anno Sportivo _______
Il sottoscritto chiede di essere tesserato, in qualità di NON AGONISTA, alla F.I.S.O. per conto dell' Associazione
denominata ORIENTERING ROMA A.S.D. con Codice Federale 0630, iscritta al Registro Nazionale delle Società
Sportive del C.O.N.I. con codice 37744 e con indirizzo in Località Falconeto 1/F - 00061 Anguillara Sabazia (RM).
Scheda Anagrafica ( compilare in stampatello maiuscolo)
Cognome/Nome:
Indirizzo:

N°:

CAP:

Città:

Prov:

Telefono:
Data di Nascita:

/

/

Luogo di Nascita:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

E-Mail:
Tessera scolastica "non agonista"
Precedentemente Tesserato alla F.I.S.O. con Tessera Numero:

Con la compilazione e sottoscrizione del presente modulo "T1AS" l'alunno è tesserato gratuitamente con "tessera non
agonistica" e può partecipare alle manifestazioni federali nelle categorie scolastiche, esclusivamente se iscritto dal
Dirigente Scolastico del proprio istituto. L'alunno che intendesse partecipare alle manifestazioni federali anche in categorie
non scolastiche, dovrà integrare la documentazione ed attenersi alle disposizioni del Presidente dell'Associazione. Qualora
l'Associazione nel corso dell'anno di riferimento fosse affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva, si acconsente anche al
tesseramento gratuito presso il detto E.P.S. I regolamenti istitutivi della F.I.S.O. e dell' Associazione sono disponibili presso
la Segreteria scolastica e/o sui siti www.fiso.it e www.oriroma.org. Il Tesseramento, se non rinnovato, scade il 31 Dicembre
di ogni anno.

Data: ____/____/ ______

Firma: _____________________________

Firma di chi esercità la potesta per i minorenni: _______________________________________
In relazione all'informativa fornita ai sensi della legge 675/1996 e successivo DL. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo
i dati personali verranno trattati, per i fini istituzionali nel rispetto della normativa testé richiamata e degli obblighi di riservatezza, dalla F.I.S.O.,
dall'Associazione e dall' Ente di Promozione Sportiva. Responsabile del trattamento dati è il Presidente della Associazione. Preso atto di quanto sopra,
dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei dati.

Data: ____/____/ ______

Firma: _____________________________

Firma di chi esercità la potesta per i minorenni: _______________________________________

Il presente modulo è conservato a cura dell'Associazione.

Orientering Roma
Registrazione tesseramento
Data: ____/____/ ______

Mod. T1AS/2012-C

E-Mail: oriroma@gmail.com

Associazione Sportiva Dilettantistica

Il Presidente

Riccardo Maso

Tel: 328.6574577 - 347.9223976

web: www.oriroma.org

