
 MODULO ISCRIZIONE 

Anno sportivo 2020 – 2021 

 

Io sottoscritta/o____________________________________________________________________ 

nata/o a __________________________________________________________ Il ___/___/_______ 

residente in via ________________________________________ città_________________________ 

telefono __________________________ cellulare _________________________________________ 

cod. fiscale ___________________________ email ________________________________________ 

Chiede di essere tesserato in qualità di socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CARUGATE. 

Dichiara di conoscere il regolamento della stessa e si impegna a rispettarne lo Statuto e le deliberazioni 

delle Federazioni sportive a cui essa è affiliata.  

        Firma per accettazione 

       __________________________________ 

 

ALLEGO: 

 Quota associativa € 5.00  Certificato medico non agonistico 
 Quota d’iscrizione annuale al Tennis Carugate € _____  Certificato medico agonistico 

 

Dichiarazione di consenso (ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996 sulla tutela dei dati personali) 
Tutti i dati raccolti resteranno riservati. Saranno comunicati agli organi sportivi preposti solo i dati 
indispensabili per lo svolgimento dell’attività sportiva e per la diffusione dello sport (federazioni, enti 
sportivi, amministrazione comunale, studi commercialisti, sito internet del Tennis Carugate). 
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei 
dati al fine della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui 
esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole 
che il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti 
alla mia ammissione a socio, 

 
 do il consenso al trattamento dei miei dati personali 

  

 acconsento alla pubblicazione sul sito internet del Tennis Carugate 
(www.tenniscarugate.it) delle mie fotografie e/o filmati solo a scopo istituzionale, 
informative o promozionale (facoltativo) 

 
_________________________________ 
Firma dell’atleta (genitore se minorenne) 

http://www.tenniscarugate.it/


QUOTE ASSOCIATIVE 2020/2021 

La quota totale da pagare comprende la quota associativa + la quota di iscrizione al Tennis Carugate. 

La quota associativa è uguale per tutti e corrisponde a € 5 

La quota d’iscrizione annuale al Tennis Carugate è così organizzata: 

_Ragazzi/e sotto i 18 anni GRATIS 

_Soci che frequentano la scuola tennis o squadra agonistica € 20 

_Soci ordinari € 40 

 

Nota: per i soci già iscritti durante l’anno 2019/2020 verrà riconosciuto uno sconto del 25 % (per la  

quota di iscrizione annuale al Tennis Carugate) a causa dei mesi persi durante il periodo di lockdown 

per Covid 19: 

_Soci che frequentano la scuola tennis o squadra agonistica € 15 

_Soci ordinari € 30 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Quest’ anno è fortemente consigliato il pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 

TENNIS CARUGATE 

IBAN   IT20Y0845332760000000101309  

CAUSALE :  COGNOME NOME (SOCIO) ISCRIZIONE ANNO 2020/2021 

BCC CREDITITO COPERATIVO MILANO (SEDE DI CARUGATE) 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni relative  alla ASD TENNIS CARUGATE consultare il sito :  

www.tenniscarugate.it 

oppure scrivere al seguente indirizzo email :   

 tennis.carugate@gmail.com 

 

http://www.tenniscarugate.it/
mailto:tennis.carugate@gmail.com

