
 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA A.S.D. CORRILABRUZZO

La Società___________________________________

Sede legale in via: ______________

CAP: _________________ Città: _____

Partita IVA: __________________________________________________

Il Presidente Signor: ______________________________________________

Con la sottoscrizione del presente Modulo chied

A.S.D. CORRILABRUZZO e di partecipare al 

A tal fine dichiara di: 

Conoscere ed accettare senza alcuna riserva il regolamento, nonché

 e a far rispettare a tutti i suoi associati le 

FONDAMENTALI PER 

 

1) La Società si iscrive solo a questo CORR

PICENI & PRETUZI

2) La Società iscriverà 

3) La Società nel caso organizzerà una 

Corrimaster e Grand Prix Marsica

4) I suoi atleti avranno 

 

Firma del richiedente per accettazione

Firma per accettazione della adesione

 

Presidente della SOCIETA’___________

 

La SOCIETA’ per iscrivere i suoi atleti all’A.S.D. CORRILABRUZZO 

                                                                    fino 1

         

Durante l’anno le integrazioni per ogni atleta 

La scadenza ultima per iscrivere gli atleti al 29°CAMPIONATO è il 31 Agosto 2019

 

Il versamento Bonifico bancario alla A.S.D. CORRILABRUZZO su c/c bancario co

                          CAUSALE contributo associativo per iscrizione squadra ed at

                          inviando copia del bonifico a Michele Muratore 

Firma per accettazione della adesione

del Presidente del CORRILABRUZZO

 

D.L.g.s. n.196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. 

 

Firma del richiedente per la privacy  

Presidente della SOCIETA’_____________________________________________

 

Il presente modulo deve essere consegnato in originale, con copia del documento di identità del 

presenta la domanda di iscrizione, alla ASD CORRILABRUZZO

Si può anticipare via mail a pietronardone54@gmail.com

DOMANDA DI ADESIONE ALLA A.S.D. CORRILABRUZZO

La Società______________________________________________________________________________

Sede legale in via: _________________________________________________________________ nr. ___

___ Città: ___________________________________________________________

Partita IVA: __________________________________________________ 

_________________________________________________

del presente Modulo chiede di iscrivere la propria Società e i propri atleti 

partecipare al 29° CAMPIONATO                                     2019. 

 

 

senza alcuna riserva il regolamento, nonché di impegnarsi al rispetto

e a far rispettare a tutti i suoi associati le regole in seguito specificate, che sono

FONDAMENTALI PER L’ACCETTAZIONE DELL’ADESIONE. 

si iscrive solo a questo CORRILABRUZZO. Potrà aderire solo ai seguenti circuiti

PICENI & PRETUZI; Corrimaster e Grand Prix Marsica;  

La Società iscriverà al CIRCUITO CORRILABRUZZO tutti i sui atleti; 

La Società nel caso organizzerà una gara potrà iscriverla solo ai circuiti: PICENI &

Corrimaster e Grand Prix Marsica;  

avranno la possibilità di iscriversi ad altri circuiti CORRILABRUZZO

per accettazione degli articoli 1 / 2 / 3 / 4. 

Firma per accettazione della adesione 

________________________________________________________

A.S.D. CORRILABRUZZO pagherà la somma come sotto specificato:

fino 10 atleti la somma di  €      75,00 - A 

fino 20 atleti la somma di  €    100,00 - B 

fino 50 atleti la somma di  €    175,00 - C 

fino 80 atleti la somma di  €    250,00 - D 

         Oltre 80 atleti la somma di  €    325,00 - E 

per ogni atleta sono € 5 , l’under 16 le iscrizioni sono gratis. 

La scadenza ultima per iscrivere gli atleti al 29°CAMPIONATO è il 31 Agosto 2019.  

Bonifico bancario alla A.S.D. CORRILABRUZZO su c/c bancario con       IBAN: IT 03F0538715400000002278146

CAUSALE contributo associativo per iscrizione squadra ed atleti all’ A.S.D. Corrilabruzzo Anno 

inviando copia del bonifico a Michele Muratore mimura@libero.it  cell 329 3524475 •  

Firma per accettazione della adesione 

Presidente del CORRILABRUZZO ______________________________________________

D.L.g.s. n.196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”

_____________________________________________

Il presente modulo deve essere consegnato in originale, con copia del documento di identità del Presidente

presenta la domanda di iscrizione, alla ASD CORRILABRUZZO al coordinatore PIETRO NARDONE.  

pietronardone54@gmail.com 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA A.S.D. CORRILABRUZZO 

_________________ 

_________________________ nr. ___ 

_________________________________ 

___ 

e i propri atleti all’   

di impegnarsi al rispetto 

che sono 

ai seguenti circuiti: 

PICENI & PRETUZI, 

CORRILABRUZZO singolarmente. 

_______________________________ 

pagherà la somma come sotto specificato: 

n       IBAN: IT 03F0538715400000002278146 

nno 2019 

_____________________________ 

ateria di protezione dei dati personali” 

_____________________________________________ 

Presidente,  che 


