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COMUNE di  LEGNANO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
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Affiliata a: F.C.I. codice società 02M1418 – CONI N.2541 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

La/il sottoscritta/o  _________________________________________________ nata/o il _______________________  

a _____________________________ Prov. _____ , residente a _________________________________ Prov. ______  

C.A.P. ___________ in Via _______________________________ n° ______ Tel. n. ___________________________  

Cell. n.  _____________________ E-mail  _____________________________________________________________ , 

C H I E D E  

di essere tesserata/o alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) da parte di codesto Gruppo Sportivo per la categoria 
U.C.I. : _______________________________________ , all’uopo allega/o alla presente la seguente documentazione: 

 Codice Fiscale   I    I    I    I    I    I    I I    I    I    I    I    I I    I    I    I    I I    I ; 

 Taglia divisa sociale estiva: maglia ______; salopette_______;  

 N.1 fotografia formato tessera; 

 Certificato medico. 

Il sottoscritto dichiara di: 
1. Accettare lo Statuto e il regolamento del Gruppo Sportivo COMUNE di LEGNANO; 
2. non essere sottoposto a squalifiche da parte del CONI, della FCI o di altri enti di promozione sportiva; e di non aver richiesto e 

ottenuto analogo tesseramento per l’anno in corso da altro organismo di promozione sportiva. Il sottoscritto accetta 
integralmente lo Statuto e il regolamento ufficiale del Gruppo Sportivo COMUNE di LEGNANO. 

 
LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY ED ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI 

 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

AUTORIZZA 
 
Il G.S.COMUNE di LEGNANO, con sede a Legnano in via Abruzzi, 29 
A. a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il nome e la voce, esclusivamente 

all’interno delle attività sportive (gare, allenamenti e altre manifestazioni). 
B. a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le immagini 

di cui al punto A) realizzate a scopo informativo dell’attività sportiva del G.S. COMUNE di LEGNANO, nell’ambito delle propr ie 
finalità istituzionali. 

DICHIARA 
 

 Di essere stato informato che la pubblicazione potrà avvenire a mezzo internet. 
 Di essere consapevole che il G.S. COMUNE di LEGNANO non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 
 
 
Legnano, ……………………                        Firma ………………………………. 
  


