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MODULO ISCRIZIONE TEAM ASD FRECCE ROSSE                      STAGIONE 2019 
              Nome e Cognome 

Io Sottoscritto    

Nato a      Prov.    il     

Domiciliato a   Prov.   CAP   

in Via   Civ.    

Email     

C.F.   TESSERA SANITARIA   

TEL /CELL   

CHIEDO di essere tesserato alla ACSI per l’anno 2019 con la ASD Freccerosse, nella categoria 
di riferimento e con la formula abbonamento (segnalare con una x la formula scelta) 
 
 

o FORMULA GOLD             EURO 135,00 (CENTOTRENTACINQUE/00) 

o FORMULA SILVER   EURO 95,00 (NOVANTACINQUE/00) 
 

o FORMULA EASY    EURO  65,00  (SESSANTACINQUE/00)  

Inoltre 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente, impegnandomi a rispettarli, in ogni 
loro parte: 
■        il regolamento interno del team ciclistico ASD Freccerosse e lo statuto societario; 
■        lo Statuto e i Regolamenti della ACSI. 
□     autorizzo 
□     non autorizzo 

-          la pubblicazione – per i soli fini istituzionali e pubblicitari di immagini e/o filmati 
ritraenti me stesso sul sito internet della ASD Freccerosse, nonché su organi di stampa 
cartacei, radiotelevisivi e on line. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine 
in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini 
diversi da quelli sopra indicati; 

-          il trattamento dei miei dati sensibili e personali unicamente per i fini istituzionali 
Societari, ai sensi del DL del 30/06/2003 n° 196. 

Attraverso questa istanza liberatoria, consapevole altresì dei rischi legati alla pratica delle 
attività ciclistica che svolgerò, la ASD Freccerosse viene svincolata da ogni responsabilità 
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla mia immagine. 

Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
concesso. 

Data          Firma leggibile atleta 
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TESSERAMENTO ASD FRECCE ROSSE ANNO 2019 

Per tesserarsi occorre compilare il modulo tesseramento in tutte le sue parti selezionando la 
formula di abbonamento scelta. 

Per l’anno 2019 l’ASD Frecce Rosse prevede tre (3) tipi di abbonamento ed è libera discrezione 
del tesserato scegliere quale più consona al proprio status e grado di disponibilità di tempo e 
caratteristiche. 

Formula Abbonamenti 2019 

1. Formula Gold: comprende la tessera Acsi con assicurazione formula base, divisa estiva 
(maglia e pantaloncino) T-shirt da riposo, tutti i servizi forniti dalla società. 
Formula obbligatoria per i nuovi iscritti Euro 135,00 
 
2. Formula Silver: comprende tessera Acsi con assicurazione formula base, maglia estiva 
da gara con loghi aggiornati, T-shirt da riposo, tutti i servizi forniti dalla società compreso 
l’iscrizione a manifestazioni agonistiche (dietro versamento quota) ritiro pettorale e consegna il 
mattino in luogo segnalato dal team (qualora previsto). 
Formula obbligatoria per gli agonisti EURO 95,00 
 
3. Formula Easy: comprende tessera Acsi con assicurazione formula base, T-shirt da 
riposo, tutti i servizi forniti dalla società. 
Formula adatta a chi già è in frecce rosse e non  ha intenzione di acquistare cali di vestiario 
perché già in possesso di quello attuale EURO 65,00 
 

Compilato e sottoscritto, inviare il modulo alla mail anmaioli@gmail.com oppure 
direttamente alla società info@freccerosse.it 

Il tesseramento per essere effettivo deve essere perfezionato con pagamento della quota. 

Inoltre, siete tutti invitati a provvedere al certificato medico di idoneità agonistica (sia che 
trattasi di cicloamatori che di cicloturisti).   

Per i nuovi iscritti consegnare in sede 2 foto tessera. 

Per accettazione 

Data          Firma leggibile atleta 


