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ISCRIZIONE SOCIO - ATLETA 
 

 

La SNALSEA A.S.D. con sede in Lecce — Via Benevento 15, ha come scopo: 

1. La diffusione dello sport del NUOTO DI FONDO IN ACQUE LIBERE nell'ambito 

dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) e della FITRI (Federazione Italiana 

Triathlon); 

2. La partecipazione a gare (Campionati Provinciali, Regionali, Nazionali); 

3. La SNALSEA A.S.D. non persegue fini di lucro; 

4. La stagione inizierà il 1 Settembre 2016 e terminerà il 31 Agosto 2017; 

5. Il rinnovo o la nuova iscrizione come socio vanno effettuate obbligatoriamente all’inizio di 

ogni anno (settembre); 

6. La quota d'iscrizione annuale è di Euro 5,00; 

7. La quota associativa annuale è di Euro 20,00; 

8. La totale quota è di Euro 25,00. 

SNALSEA A.S.D. 

 

MODULO D’ ISCRIZIONE SOCIO ( scrivere in stampatello ) 

 
Io sottoscritto/a_________________________ Cod. Fiscale________________________________ 

 

Nato a________________________________________________il_________________________ 

 

Residente a__________________________in Via/P.zza__________________________n°_______ 

 

Telefono numero_____________________________ Cellulare numero_______________________ 

 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

 

 

chiedo di iscrivermi come socio della SNALSEA A.S.D. per l'anno 2016 / 2017 

 

 

Lecce, il_______________________                                  Firma___________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo 

ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati 

con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Lecce, il_______________________                                  Firma___________________________ 
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Modulo iscrizione per minorenni 

 

Il Sottoscritto  (genitore)_______________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________  

telefono ________________________  cellulare ________________________________  

E- mail ___________________________ 

Condividendo gli scopi e lo statuto sociale della SNALSEA ASD, 

CHIEDE 

per il proprio figlio ____________________________ nato a _____________________ 

il _______________________________  codice fiscale ___________________________ 

e residente a ________________________ in via __________________________ n. ___  

cap. ______________ cittadinanza __________________ 

l’iscrizione in qualità di socio alla SNALSEA ASD e di essere ammesso a  frequentare l’attività di: 

__________________________ per l’anno sportivo 2016 / 2017. 

 
 

 

Lecce, il_______________________                                  Firma___________________________ 

 


