
S.S ATLETICA ARZIGNANO ASD 
Via dei Fanti, 21  36071 Arzignano (VI)  email :atletica.arzignano@gmail.com  / sito web : www.atleticarzignano.it 

                                    Ricevuta  Iscrizione  

PROGETTO  “RUNNING SCHOOL” Arzignano in collaborazione con S.S. ATLETICA ARZIGNANO ASD 

Partecipante: 

 Cognome _______________________________Nome ____________________________________  

 Codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

VERSA  La somma di Euro  ________________ per la partecipazione al progetto “Running School”                                                                    

programma    __________________________ per il periodo ______________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati dalla nostra associazione, con modalità cartacee ed elettroniche per 

adempiere agli obblighi legali e contrattuali con la S.V. e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione. Le modalità e le logiche del trattamento saranno 
strettamente conformi alle finalità predette. I dati saranno protetti dalle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. 196/2003; non verranno diffusi ma possono essere 
comunicati a terzi (autorità sportive, autorità fiscali, dottori commercialisti, professionisti legali) che li utilizzeranno come autonomi titolari per le medesime finalità. I dati 
non verranno trattati per finalità di profilazione e/o invio di offerte commerciali o similari. La S.V. vostra può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui 
quelli di accertare l’esistenza di dati che lo riguardano e chiederne la modifica o cancellazione. Titolare del trattamento è: S.S. ATLETICA ARZIGNANO, ASD, 
Presidente Sig. BELLONI CHRISTIAN, con sede legale in Arzignano, Via dei Fanti 21, e-mail  info@atleticarzignano.it ; atletica.arzignano@gmail.com   

___________________, lì____________     Per accettazione 

_____________________________ 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                                        Ricevuta  Iscrizione  

PROGETTO  “RUNNING SCHOOL” Arzignano in collaborazione con S.S. ATLETICA ARZIGNANO ASD 

Partecipante: 

 Cognome _______________________________Nome ____________________________________  

 Codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

VERSA   La somma di Euro  ________________per la partecipazione al progetto “Running School”  

 programma    _______________________________  per il periodo ________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati dalla nostra associazione, con modalità cartacee ed elettroniche 

per adempiere agli obblighi legali e contrattuali con la S.V. e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione. Le modalità e le logiche del trattamento 
saranno strettamente conformi alle finalità predette. I dati saranno protetti dalle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. 196/2003; non verranno diffusi ma possono 
essere comunicati a terzi (autorità sportive, autorità fiscali, dottori commercialisti, professionisti legali) che li utilizzeranno come autonomi titolari per le medesime finalità. 
I dati non verranno trattati per finalità di profilazione e/o invio di offerte commerciali o similari. La S.V. vostra può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra 
cui quelli di accertare l’esistenza di dati che lo riguardano e chiederne la modifica o cancellazione. Titolare del trattamento è: S.S. ATLETICA ARZIGNANO, ASD, 
Presidente Sig. BELLONI CHRISTIAN, con sede legale in Arzignano, Via dei Fanti 21, e-mail  info@atleticarzignano.it ; atletica.arzignano@gmail.com   

___________________, lì____________     Per accettazione 

____________________________ 

 

 

 

mailto:info@atleticarzignano.it
mailto:atletica.arzignano@gmail.com
mailto:info@atleticarzignano.it
mailto:atletica.arzignano@gmail.com


S.S ATLETICA ARZIGNANO ASD 
Via dei Fanti, 21  36071 Arzignano (VI)  email :atletica.arzignano@gmail.com  / sito web : www.atleticarzignano.it 

                                           

                                              Modulo iscrizione RUNNING SCHOOL  

 

COGNOME E NOME  

RECAPITO/I TELEFONICO/I  

RECAPITO E-MAIL  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO (città, via, civico)  

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 

 

Tipologia servizi 
Quota 

ordinaria 

Riportare 

scelta 

                                                             

                                                Iscrizione RUNNING SCHOOL 
  

 

Running School 

 

PROGRAMMA BASE   (4 mesi) Euro 60,00 
 

PROGRAMMA MEDIO  (4 mesi) Euro 60,00  

PROGRAMMA AVANZATO  (6 mesi) Euro120,00  

                                             +  ISCRIZIONE annuale cartellino  CSI euro 20,00  obbligatoria   

  

DATA ISCRIZIONE:_______________                        FIRMA* _________________________________ 

                           
ADESIONE SERVIZI - MODALITA’ PAGAMENTO 

 
Consegnare la scheda presso la sede della Running School Atletica Arzignano – C/O sede Atletica 

Arzignano campo sportivo di via Consolini (casetta in legno) con documentazione e copia bonifico, o 

inviare per mail: info@strarzignano.it           (Le quote non sono rimborsabili.) 

Dati bonifico: SS Atletica Arzignano ASD, Via dei Fanti 21,  Arzignano.                                                   

IBAN IT 14 F 05034 60120 000000005601 (BANCO POPOLARE Di VERONA  – CORSO G.MAZZINI, 25  36071 

ARZIGNANO)              Causale:  “nome e cognome  Iscrizione Running School ”  
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                                PRONTUARIO TESSERAMENTO  Atletica  Arzignano  

Per il tesseramento vanno seguite le seguenti  indicazioni. (dettagli e istruzioni su sezione Running School 

del sito www.strarzignano.it   leggere attentamente .) 

Consegnare Presso la sede Atletica Arzignano oppure per email info@strarzignano.it :  

- Moduli Iscrizione e Ricevuta  compilati e firmati (fornito in sede o meglio  stampabili dal sito 

www.strarzignano.it  su sezione Running School …leggere attentamente istruzioni !) 

- Modulo CSI  iscrizione  compilato e firmato (fornito in sede o meglio stampabile dal sito 

www.strarzignano.it  su sezione Running School …leggere attentamente istruzioni !) 

- copia Carta identità  

- Certificato Medico idoneità sportiva Agonistica (vedi istruzioni e dettagli “Certificato medico “sul 

sito )  presso centro medico abilitato o Ulss) . 

Ricordiamo di attivarsi il prima possibile per effettuare la visita, visti i lunghi tempi di attesa . 

- 1 foto Tessera  

In assenza del certificato medico non sarà possibile perfezionare il tesseramento. 
(nel periodo sprovvisto di idoneità sarà consegnata liberatoria da firmare )  
 
A tesseramento concluso sarà consegnato cartellino CSI (durata 1 anno) : cartellino ATLETA . 
 
 
Centro medico convenzionato con AA e AV  

 

 

 

 

 

 

VISITE MEDICO SPORTIVE                    

visite mediche  under 35,   €  38,00 

visite mediche  over 35,      €  65,00 

Per i residenti nel territorio Ulss 5 la 

vidimazione è compresa nel servizio che 

viene incluso nel prezzo.                                     

Ai tesserati residenti nei Comuni Ulss 5 

sarà sufficiente effettuare la visita.  Quelli non 

residenti Ulss 5 devono ritirarlo presso il 

centro (circa 6/10 giorni dopo visita) portarlo a 

timbrare dalla propria Ulss di competenza e 

poi consegnarlo in originale in sede AA  (al 

Martedì )  Si consiglia di trattenersi una copia. 

 

 

Contatto telefonico al      

0444478241 

 

Gli interessati devono 

specificare di essere 

tesserati Atletica 

Arzignano o Atletica 

Vicentina. 
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Liberatoria 

 
 

Consapevole della responsabilità che si assumono con dichiarazioni false, il 

sottoscritto____________________________________ dichiara:  

1) di aver compiuto 18 anni  

2) di partecipare per conto di se’ stesso e di nessun altro;  

3) di essere in buona salute e potenzialmente in grado di sostenere gli allenamenti;  

4) di essere consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi anche non-competitivi in 

generale è potenzialmente un’attività’ a rischio;  

5) di essere consapevole dei rischi derivanti da cadute, contatti con veicoli, altri partecipanti, 

spettatori o altro, dalle condizioni atmosferiche estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri 

e carrarecce attraversati dal percorso di allenamento;  

6) di essere stato informato ed avere attentamente valutato ogni altro rischio;  

7) di voler partecipare volontariamente agli allenamenti della Running School assumendosene i 

rischi;  

8) di sollevare e liberare l’associazione organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il 

personale di servizio, l’amministrazione comunale di Arzignano da tutti i presenti e futuri reclami e 

da responsabilità’ di ogni tipo, prima, durante e dopo gli allenamenti, conosciute e sconosciute, 

derivanti dalla partecipazione;  

9) di esser a conoscenza che per ogni controversia con l’organizzazione è esclusivamente 

competente il foro di Vicenza. 

 

letto, confermato e sottoscritto  

 

 

data.......................................................firma…………………………………………………… 

 
 

 


