
 

RICHIESTA TESSERAMENTO 2018

DATI TESSERATO:  

 Cognome  Nome

Nato a il

Residente in Via

Telefono fisso Telefono cellulare

e-mail Taglia

Codice fiscale

Chiede a  questo  spett.le  Consiglio  Direttivo  di  essere  ammesso quale  socio dell’Associazione.  Il  sottoscritto  si  impegna a
rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Luogo………………………………………….., Data……………………………………..

Firma del Socio…………………………………………………………………….

Documenti presentati:
n. 1 foto-tessera
Certificato medico (certificato medico – sportivo con test da sforzo per agonistica) in originale
Quota associativa € 46,00 (comprensiva di tessera UISP e integrativa Ciclismo “C”)

Con la firma in calce al presente modulo dichiaro che

SONO NON SONO

in possesso di una polizza personale RCT che garantisce proprietà ed uso di velocipedi e/o pratica di sport comuni, escluse le
competizioni di carattere agonistico, ma compresa la partecipazione dilettantistica a gare e relative prove ed allenamenti.

POLIZZA INTEGRATIVA RCT danni a cose - OPZIONE AGGIUNTIVA DI € 10,00

per polizza RCT integrativa che copre i danni a cose, anche tra ciclisti UISP, senza alcuna franchigia; max. risarcimento per ogni
sinistro € 800, con il solo limite di € 100 per danni ad abbigliamento sportivo ed accessori sportivi. 
OBBLIGATORIA per tutti i tesserati ciclismo del Comitato UISP.
Possono essere esclusi solamente i tesserati che hanno già una propria polizza “personale” che copre i danni a
cose fra ciclisti UISP. 

Consenso ai sensi della legge sulla Privacy 196/03
I dati verranno registrati su moduli cartacei o supporti informatici; apponendo la firma in calce al presente modulo manifesto la
richiesta di iscrizione per l’anno 2018, l’accettazione del regolamento 2018 ed il mio consenso al trattamento dei dati sopra
riportati, esclusivamente ai fini sociali e nell’ambito dell’attività cicloturistica – agonistica. 
                                                                                                                        

Data _________________________
Firma ____________________________

A.S.D. Unione Cicloturistica FRANCESCO BARACCA LUGO
Via Rivali S. Bartolomeo, 2 - 48022 LUGO (RA) 

Telefono / fax 0545/900500 – cell. 347 7321467 
e-mail: info@ucfbaracca.it – www.ucfbaracca.it 

Partita Iva 01228340392 – Codice Fiscale 91005620397 

http://www.ucfbaracca.it/

