
- Certificato Medico Sportivo : Agonistico per gli amatori oppure non Agonistico per i cicloturisti 
• Contributo di Iscrizione : Euro 60,00 in contanti oppure con bonifico  
• IBAN    IT41P0103003318000001656189 intestato Team l’Orange 
- Fototessera : Solo per i nuovi iscritti in formato digitale  

□  Dichiaro di aver preso visione del regolamento interno rivolto ai settori amatoriali e dello statuto societario e dichiaro di accertarli, impegnandomi a rispettarli , in ogni loro 

parte.,  
In base alla legge 675 del 31/12/1997 e successiva 196 del 30/06/03 sulla “tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”io sottoscritto autorizzo la ASD Team 
L’Orange alla conservazione dei miei dati personali e ne consento l’uso per tutte le finalità inerenti la attività della associazione stessa, ivi comprese attività sportive, culturali, 
ricreative, pubblicitarie e formative. Consento inoltre  l’utilizzo delle riprese  video fotografiche avente ad oggetto la mia immagine, sempre per le stesse finalità, sopra menziona-
te. Tutti i dati personali di cui sopra non verranno in alcun modo ceduti a terzi eccezioni fatta per i partner ufficiali dell’associazione. Con la sottoscrizione della presente io sotto-
scritto sollevo inoltre la associazione da ogni responsabilità per uso improprio del tesserino, mancanza di idoneità medica e inosservanza di nome statutarie. 
 

□ ACCONSENTO 
 
DATA _______________                                                                                          FIRMA___________________ 
 
 
 
Informazioni :06/2594586                 Mail: ciclilorange@libero.it            Sito: www.ciclilorange.it 

                               SERVIZI OFFERTI CON IL TESSERAMENTO AL TEAM 
 
• Tessera Acsi con la relativa copertura assicurativa  
• Gestione segreteria Team 
• Gestione pratiche documentali con Acsi e compagnia assicuratrice 
• Programma annuale eventi e manifestazioni  
• Gestione Iscrizioni gare 
• Ritiro pacchi gara  
• Pulmino/ammiraglia al seguito nelle uscite a programma di particolare difficoltà 
• Organizzazione logistica e prenotazioni alberghi e ristoranti 
• Sito internet e social  
• Foto e video uscite 
• Assemblea e cene sociali 
 

□   CORSA □  MTB □   CICLOAMATORI □   CICLOTURISTI 
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