
A.S.D. POLISPORTIVA MOLGORA
GRUPPO PODISTICO AVIS

Via Fulvio Testi n.1 – Pessano con Bornago – 02.95742808 – 331.8483076 – 328.2773656

Quota iscrizione per l'anno 2013
Iscrizione con tessera FIASP e abbigliamento base (canotta, maglietta mezza manica e gilet antivento) € 50,00

Socio con tessera FIASP (*2) € 20,00

Supplemento tessera ENDAS (*1) € 10,00

Socio con SOLO tessera ENDAS (*1) € 22,00

SOCIO SOSTENITORE (con tessera Fiasp e Endas) € 50,00

Dati atleta

Nome e cognome

Indirizzo
(via e numero civico)

Città
(CAP, comune e Provincia)

Data di nascita

Luogo di nascita
(città e provincia/stato estero)

Recapiti telefonici fisso cellulare

Indirizzo e.Mail

Tessera ENDAS
C F

Tessera FIASP
Tessera sanitaria

Il/la sottoscritto/a ___________________________ si rende disponibile a collaborare 
durante le manifestazioni organizzate dalla A.S.D. POLISPORTIVA MOLGORA

IMPORTANTE
1. per avere la tessera ENDAS è necessario consegnare il certificato relativo alla visita medico-sportiva, che attesta l'idoneità agonistica al Podismo/Atletica 

leggera e permette di partecipare alle gare “Competitive” nazionali
2. i soci, in assenza del suddetto certificato “agonistico” devono presentare annualmente quello medico di “buona salute”
3. tutela dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30-06-2003 (testo unico della privacy) si informa che i dati raccolti nel presente modulo saranno 

utilizzati solo per l'iscrizione annuale a “ASD Polisportiva Molgora”, per formare l'elenco dei partecipanti alle diverse manifestazioni, le classifiche e 
l'archivio storico della Società. I dati personali saranno trattati a norma di legge.

4. Partecipando alle gare omologate FIASP, con l'iscrizione, si è coperti da Assicurazione Obbligatoria degli Sportivi Dilettanti ai sensi del D.Lgs. n.296 /
2010 della Federazione stessa. Il socio, in caso d'infortunio in gara, deve subito fare denuncia presso gli addetti FIASP, sempre presenti all'arrivo.

Data:________________________________________ Firma:__________________________________________

AUTODICHIARAZIONE

• il/la sottoscritto/a con la firma del presente modulo, anche in mancanza di presentazione del Certificato Medico (“agonistico” o di “buona salute”), dichiara 
con l'iscrizione la propria idoneità fisica ai sensi dei D.M. 18-02-82 e 28-02-83 sulla tutela sanitaria delle attività sportive, sollevando la “ASD 
POLISPORTIVA MOLGORA” da ogni responsabilità civile o penale

• il/la sottoscritto/a acconsente che il proprio nome e la propria immagine vengano pubblicati sul sito della società.

Data:________________________________________ Firma:__________________________________________



A.S.D. POLISPORTIVA MOLGORA
GRUPPO PODISTICO AVIS

Via Fulvio Testi n.1 – Pessano con Bornago – 02.95742808 – 331.8483076 – 328.2773656

Richiesta abbigliamento sportivo

nome e cognome:________________________________________________________

Q.tà descrizione
Prezzo 
unitario Taglia

Importo
totale

Canottiera GARA € 17,50

Maglia mezza manica GARA € 22,00

Maglia manica lunga (invernale) GARA € 31,00

Gilet antivento € 7,50

Pantaloncino “running” € 15,50

Pantaloncino “ciclista” € 16,00

Maglietta Polo dopocorsa € 8,00

T. shirt in cotone * € 3,50

Tuta di rappresentanza € 30,00

Giacca a vento € 36,00

borsa esaurita

Maglie nuova linea (non inseribili nella quota d'iscrizione)

Canotta Gara € 25,50

Maglia Mezza Manica Gara € 30,50

Maglia Invernale - Manica Lunga Gara € 41,00

totale

* n.1 T.shirt in omaggio con l'iscrizione


