DOMANDA DI AMMISSIONE
A SOCIO ASSISI RUNNERS anno 2021
Solo le prime due pagine vanno : stampate, firmate e rispedite ad:
assisirunners@gmail.com
ASSISI RUNNERS ASD : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA SAN FRANCESCUCCIO DE’ MIETITORI, 5 SANTA MARIA DEGLI ANGELI – 06088 – ASSISI (PG)
Il/la Sottoscritto/a :
cognome _________________________________ nome _________________________________
nato a ________________ provincia di ( _ _ )

il ____ / ____ / ______

residente nel comune di ____________ ( _ _ ) fraz. ______________via ____________________ n.____
cod. fiscale : _______________________Cell: ______/__________e-mail: ________________________

CHIEDE :
di essere ammesso/a, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno
visionabile anche sul sito www.assisirunners.it, quale socio della associazione ASSISI RUNNERS A.S.D.
attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2021 in euro 10,00 (€ dieci/00) con cartellino
FIDAL oppure euro 10,00 (€ dieci/00) con cartellino ENDAS
n.b. Il tesseramento è valido dal momento del pagamento della quota fino al 31 dicembre 2021
BARRARE LA CASELLA INTERESSATA:
SOCIO con tesseramento FIDAL €. 10.00
SOCIO con tesseramento ENDAS €. 10.00
SOCIO ORDINARIO non agonista €. 10,00
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la visita medica per l’attività sportiva agonistica e di essere in possesso del relativo
certificato medico che ne consente la pratica agonistica per atletica leggera, e si impegna a rinnovarlo prima della sua scadenza,
esonerando il Presidente da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. Qualora il certificato non fosse rinnovato in tempo utile,
il sottoscritto non parteciperà ad alcuna gara sportiva agonistica fino al suo rinnovo e sarà automaticamente sospeso fino al rinnovo
dello stesso. Il socio inviando copia del certificato via mail, whatsapp o altro sistema informatico dichiara automaticamente di non averlo
manomesso e che tale foto o file in pdf è copia conforme all’originale in proprio possesso, esonerando in maniera assoluta sia il
presidente che la società.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003,
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e
strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Con la presa visione della presente si accetta in ogni sua parte lo statuto
Socetario consultabile sul sito assisirunners.it ed i regolamenti federali ENDAS – FIDAL – CONI - IAFF che regolano l’atletica leggera.

Assisi li; ______________
Firma dell’atleta per
Per presa visione ed accettazione
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 D.P.R. 642/72

ASSISI RUNNERS associazione sportiva dilettantistica
Via S.F.dei Mietitori, 5 – 06081- Assisi (PG) assisirunners@gmail.com
Codice Fiscale 02744150547 - Partita I.V.A. 03035430549
Coordinate bancarie : Banca Popolare Spoleto agenzia di: S. Maria degli angeli
IBAN : IT15D0344038272000000000619

TESSERAMENTO SOCI 2021
•

SOCIO ENDAS €. 10,00

Il socio ENDAS può partecipare a tutte le gare tranne maratone e mezze maratone;

•

SOCIO FIDAL €. 10,00

Il socio Fidal può partecipare a tutte le gare COMPRESE maratone e mezze maratone;

•

SOCIO ORDINARIO €. 10,00

Il socio ordinario è un socio dell’associazione a tutti gli effetti , ma NON gareggia , viene coinvolto in tutte le
attività non competitive durante l’anno: riunioni , cene passeggiate , allenamenti, trasferte attività sociali diverse
dalle gare è inserito nella mailing list nelle chat whatsapp e nei gruppi facebook.

n.b. i prezzi in promozione per il 2021 sono riservati ai soli soci regolarmente iscritti,
con quota versata nel 2020

AGEVOLAZIONE PER CHI I NUOVI TESSERATI DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021 :

€. 10,00 ENDAS

€. 10,00 FIDAL

MODALITA’ DI PAGAMENTI ACCETTATI :
1. Contanti ( alla segretaria Stefania Carloni o a Claudia Cerasa )

2. Bonifico Bancario intestato a : ASSISI RUNNERS ASD IBAN : IT15D0344038272000000000619

3. Pay Pal : assisirunners@gmail.com ( AGGIUNGENDO 1,00 € OGNI 20,00 € )

COMUNICAZIONI - PREISCRIZIONI - WEB
Tutte le comunicazioni ufficiali vengono inviate ai soci via mail tramite l’indirizzo : assisirunners@gmail.com;
esiste una chat whatsapp dove chi vuole essere inserito può farlo contattando un membro del direttivo.
Le preiscrizioni alle gare vengono fatte dalla società rispondendo alle email o inserendo il proprio nome sulle
liste della chat di whatsapp con il metodo del copia incolla. La preiscrizione è sempre il modo più gradito alla
società per l’iscrizione alle gare sociali ed alle gare dove usualmente c’è larga partecipazione.
La società ha un sito web : www.assisirunners.it una pagina facebook: Assisi Runners un gruppo facebook :
Assisi Runners Group; un canale You Tube : Assisi Runners

Contatti:
Fabio Battistelli ( presidente )
347 . 93 95 349
Fabio Cassetta ( vice presidente)
347 . 35 84 090
Francesco Lazzarini ( vice presidente ) 338 . 92 94 132
Stefania Carloni ( segretaria)
347 . 90 96 804
Claudia Cerasa ( segretaria)
338 . 33 75 749

CONVENZIONI RISERVATE AI
SOCI:

Con la Tessera socio Assisi Runners si ha diritto alla convenzione con la Palestra CTF alle
seguenti modalità e senza dover fare un ulteriore tessera per la palestra:
1° tipologia ( ingressi liberi tutti i giorni )
• annuale €. 374
• 4 mesi €. 170
• mensile €. 51
2° tipologia ( pacchetto speciale ad ingressi )
• 25 ingressi €. 100
• 50 ingressi €. 150
• 100 ingressi € 250
Con l’ingresso si ha diritto non solo alle docce, ma a tutti i servizi che la palestra offre: sala pesi,
personal trainer, spinning, pilates, yoga ecc.
*la convenzione con CTF NON è estendibile ad amici parenti e simpatizzanti NON tesserati con
Assisi Runners

Il tesseramento comprende anche una convenzione con la clinica PERUGIA MEDICAL SPORT
CENTER CHIROFISIOGEN di COLLESTRADA 075 5990131
per poter effettuare la visita per il rilascio del:

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO
abilitante all’ATLETICA LEGGERA
:

€. 35,00 UNDER 35 ANNI
€. 45,00 OVER 35 ANNI

CONVENZIONE CON LA DOTT. SA LUCIA PENNAFORTI
S. MARIA DEGLI ANGELI
valutazioni fisioterapiche gratuite e sconto del 15% sulle terapie

Convenzione con

SPORT IN TIME
negozio di scarpe ed abbigliamento running
Bastia Umbra Condominio Giontella

Via della piscina Eden Rock, 10 Bastia, Umbria

sportintimebastiaumbra@gmail.com
fisso: 075 - 928 0280
Alessandra 340 0735077

Evian 349 4691815
Lorenzo 393 8400788

Toprunners di FABIO PANTALLA
Via Monte Acuto, 7 06034 Foligno (PG) Italy
Tel: (+39) 0742 353538
Email: info@toprunners.it
Convenzione con Top Runners negozio di scarpe ed abbigliamento running
Tessera Sconto del 25,00 % anche sui nuovi arrivi

Indirizzo: Via del Sacro Tugurio, 15, 06081 Rivotorto PG
Telefono: 075 806 5441

Sconti speciali riservati ai soci dell Assisi runners
E tessera sconto 20,00 % su abbigliamento e tempo libero

