CAMPAGNA

2010

ASSOCIATIVA
Richiesta di affiliazione:

Nome: ______________________________________________ Cognome: __________________________________________ Nato/a a: _______________________
Data di nascita: ______________________________ Luogo di residenza: _________________________________________________________________________
Prov. di residenza: _________________________________ Indirizzo di residenza: _______________________________________________________________
C.a.p. di residenza: ___________________ Telefono fisso: ____________________________________ Telefono cellulare: _____________________________
Fax: ___________________________ Indirizzo email: ___________________________________________________ Sito internet: ___________________________

Sede di riferimento:

Tesseramento UISP (Unione Italiana Sport per Tutti).
-

Dirigente Ciclista - Guida/Maestro UISP 45,00 euro;�
Socio Sostenitore (non atleta) 10,00 euro;�
Socio Ordinario (tess. Atleta) 15,00 euro Adulto, 10,00 euro Giovane*;
Socio Sportivo Base (Tess Atleta + Assicurazione Integrativa B1) per gli sport non ciclismo 30,00 euro Adulto, 20,00 euro Giovane*;
Socio Sportivo Ciclista (Tess Atleta + Assicurazione Integrativa Ciclismo “C”) 45,00 euro Adulto, 30,00 euro Giovane*;
Socio Sportivo Plus (Tess Atleta + Assicurazione Integrativa TuttiSport**) per tutti gli sport 70,00 euro Adulto, 60,00 euro Bambino*.

* Atleta giovane fino ad un max di 16 anni | ** prevede Integrativa TS del costo di 50,00 euro.
Integrativa ciclismo “C” obbligatoria per attività ciclistiche, escursionismo e mountain bike.
Tutti i riferimenti Assicurativi sono disponibili sulla pagina web UISP http://www.uisp.it/assicurazione oppure richiedili alla Segreteria
dell’ Associazione emissioni.zero@valleolona.net.
I minorenni devono essere autorizzati dai genitori con firma su questo modulo, corredando con la copia di un documento di riconoscimento del genitore.

Data ________________ Firma per accettazione _____________________________________
Autorizzo l' Assozione Sportiva Dilettantistica Emissioni Zero ad inserire i miei dati nell'elenco dei suoi associati per l'invio del materiale informativo o promozionale.In ogni momento, a norma dell'art. 13 Legge 675/96 sulla tutela della privacy, potrò avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo.

Contatti:
Sede Legale e Sede Operativa di Varese
ANGELETTI Marco:
email: emissioni.zero@valleolona.net
mobile: +39 392 2946319

Sede Operativa di Lama Mocogno –
MO (Monte Cantiere Outdoor)
TORRI Gianpaolo
email: info@montecantiere.com
mobile: +39 338 8915221

Sede Operativa di Verona
DE CANDIA Giorgio
email: proimage@tiscali.it
mobile: +39 347 5766253

