
 
 
 
 
 

Iscrizione  
 
 

Master / Senior 2020 
 
 

Foglio      Notizie      Atleta 
 
 
Cognome e Nome (Atleta)________________________ 
 
Luogo e Data di Nascita :___________________________________ 
 
Codice Fiscale:________________________________ 
 
Residente(Città e Via) :___________________________________________ 
 
Cellulare:______________________ 
 
Indirizzo email ________________________ 
 
 
 
 
 
Certificato medico scadenza________________________________________ 
 

 
Badge n°__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
REGOLAMENTO 

 SEF STAMURA A.S.D.   
Stagione 
Atletica 

2019/2020 

1.  La Sezione Atletica della SEF Stamura A.S.D.   indice ed organizza i corsi di Atletica Leggera. 

2. Dopo aver compilato l'apposito modulo di iscrizione, per la partecipazioni ai Corsi è necessario a partire dalla categoria Ragazzi fornire il    

certificato medico di idoneità alla pratica non agonistica Per è altresì indispensabile aver provveduto al saldo della 1 rata entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di iscrizione. La mancanza anche di una sola delle condizioni sopraindicate (saldo quota iscrizione, certificato medico) implica 

l’impossibilità a proseguire il corso. 

3.  Durante il periodo del corso gli atleti dovranno partecipare alle gare riservate alla loro categoria. 

4.  L’Atletica Sef Stamura non è responsabile di furti e/o danneggiamenti di oggetti e/o valori degli iscritti durante lo svolgimento dei corsi. 

5.  Gli iscritti sono soggetti alle norme assicurative vigenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) previste in quanto saranno tesserati 

alla Fidal  

6.I corsi, che verranno effettuati all’aperto, si terranno con ogni condizione meteo. 

7.In caso di rinuncia a partecipare ai corsi, dopo l’effettuazione della prima lezione, le quote d’iscrizione versate, non saranno restituite 

indipendentemente 
dai motivi o cause che hanno indotto alla rinuncia. 

8.Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento 

Europeo 
2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, applicabile in 
tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, l’Associazione, in quanto titolare del trattamento, ha dato all’istruttore e agli iscritti l’informativa prevista 
dal Regolamento Europeo 2016/679, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati da lui forniti all’atto della stipula del presente contratto 
e/o successivamente acquisiti dall’Associazione nel corso del relativo rapporto contrattuale, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti 
spettanti all’interessato. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di 
consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, applicabile in tutti gli stati membri 
dal 25 maggio 2018, l’atleta autorizza il trattamento e la comunicazione all’ Associazione organizzatrice dei dati personali propri, per le finalità 
connesse alla 
realizzazione dei corsi  di  atletica e  di  eventi  sportivi  promozionali.  L’atleta esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, 
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad 
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso down load). 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679 applicabile in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018 
I dati personali degli iscritti ai corsi di avviamento e agli eventi promozionali sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e al Regolamento Europeo 2016/679 applicabile in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018.  I dati personali sono raccolti al momento 
della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 
dell’attività al fine di fornire agli utenti informazioni sui corsi di atletica o sui risultati degli eventi promozionali. Gli stessi dati possono essere 
comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’attività e a consulenti dell’Associazione per i suddetti fini. 
In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di 
detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili a soggetti terzi per fini diversi da quelli sopra elencati. 

9.Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza della Procura Federale della Federazione di competenza. 
SEF STAMURA ASD                                                                                   FIRMA ADERENTE             
(Il Presidente) Michele Pietrucci 
 
 
 
 
 
 
Le Parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1341 e 
1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui gli articoli 4 (non assunzione responsabilità oggetti e valori), 5 
(assicurazione), 7 (non restituzione della quota in caso di rinuncia); 8 (trattamento dati personali) 
 
SEF STAMURA ASD                                                                                   FIRMA ADERENTE    
(Il Presidente) Michele Pietrucci 
 
 

 
 
 
 
 
Ancona, 03 Set 2019 
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