
 

        

 
DOMANDA DI AFFILIAZIONE 

BASI ASSOCIATIVE SPORTIVE (B.A.S.) 
 

MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI 2017 - 2018 
(Dichiaro di aver letto il regolamento presente sul sito www.romagnatornei.it, nochè le procedure per 
l’iscrizione ed i costi relativi e di essere a conoscenza dei doveri ed obblighi in qualità di responsabile della 
 mia squadra.)  
DENOMINAZIONE – NOME SQUADRA 

 
 
INDIRIZZO 

 
 

C.A.P. COMUNE PROV. 

TELEFONO MAIL 

COGNOME REFERENTE NOME REFERENTE 

 
DATA NASCITA COMUNE PROV. 

CODICE FISCALE ALTRO 

 NOME CAMPIONATO/TORNEO  CAUZIONE/ISCRIZIONE - RICEVUTA N.____ 

 
DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE: CALCIO 
 
Chiede di poter essere affiliato/tesserato ASI per l’anno 
 
Dichiaro di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’Ente e di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/2003 (riservatezza dei dati personali), al 
trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utlizzati pre l’invio della 
corrispondenza anche telematica. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei dati. Si dichiara inoltre che il sodalizio è 
a conoscenza della convenzione assicurativa stipulata da ASI con primaria compagnia per la copertura degli infortuni sportivi. Le condizioni di polizza saranno portate 
dettagliatamente a conoscenza di tutti gli associati. 

IL REFERENTE 
 
LUOGO DATA  

 
N.B. Compilare il presente modulo in ogni sua parte ed inviarlo a mezzo mail (romagnatornei@gmail.com) o 
tramite sms WhatsApp (Francesco 349.5486316 – Luca 338.8076978), prima di procedere al saldo della 
quota iscrizione o cauzione. 
L’iscrizione sarà valida solo dopo aver versato la relativa quota o la cauzione del torneo/campionato 
a mezzo bonifico bancario ASD Romagna Sport  IT 84 W 03139 23906 000000135873 presso  
Banca Sviluppo – Filiale di Macerone o in contanti presso i Romagna Tornei Point. 

Per ogni informazione visitate il sito www.romagnatornei.it o contattateci a romagnatornei@gmail.com. 
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