
 

 
 
 

      
 

A.S.D. OLIMPICAORLE – Strada Fortuna,18 - Ottava Presa – 30021 Caorle (Venezia) - C.F. 92022100272  
 

RICHIESTA TESSERAMENTO ANNO 2022 
Disciplina Sportiva 

 Atletica leggera (FIDAL)      Ciclismo (FCI)       Triathlon (FITRI) 
 

Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________ 
 

Nato a ___________________________________________________ (______)  il _____________________________ 
 

Residente a ___________________________________________________ (______) C.A.P. _____________________ 
 

Via/Piazza _________________________________________________________________________ n. ___________ 
 

Codice Fiscale _________________________________________ Telefono abitazione  _________________________  
 

Fax _____________________________  Cell. __________________________________________________________ 
 

E.mail __________________________________________________________________________________________ 
(COMPILARE LO STAMPATO IN OGNI SUA PARTE, PENA L’IMPOSSIBILITA’ A PROCEDERE CON IL TESSERAMENTO) 

 
chiede  il tesseramento ( nuovo tesserato   rinnovo) per l’anno 2022 alla Società A.S.D. OLIMPICAORLE, 
nonché alla seguente Federazione Sportiva:  FIDAL (Atletica Leggera)   FCI  (Ciclismo)   FITRI (Triathlon).  

Quota associativa annuale A.S.D. OLIMPICAORLE 
Euro 25,00  (euro venticinque/00) 

F.I.D.A.L. 
x CATEGORIE COSTO 
 ESORDIENTI (6/11 ANNI) M/F  3,00 
 RAGAZZI (12/13 ANNI) MF 10,00 
 CADETTI (14/15 ANNI) M/F 10,00 
 ALLIEVI (16/17 ANNI) E JUNIORES (18/19 ANNI) M/F 10,00 
 PROMESSE (20/22 ANNI) E SENIORES (23 ANNI E OLTRE) M/F 20,00 
 AMATORI (23/34 ANNI) E MASTER (35ANNI E OLTRE) M/F 20,00 

F.C.I. 
x CATEGORIA COSTO 
 MINIBIKER DA 3 A 6 ANNI 15,00 
 PROMOZIONE GIOVANILE DA 7 A 15 ANNI 15,00 
 GIOVANISSIMI DA 7 A 12 ANNI 25,00 

NO ESORDIENTE 13/14 ANNI – DONNA ESORDIENTE 13/14 ANNI 30,00 
NO ALLIEVO 15/16 ANNI – DONNA ALLIEVA 15/16 ANNI 30,00 
NO JUNIOR 17/18 ANNI – DONNA JUNIOR 17/18 ANNI 40,00 
 JUNIOR SPORT 17/18 ANNI, ELITE SPORT DA 19 A  29 ANNI, MASTER 1-2-3-4-5-6-7-8 DA 30 ANNI IN SU 45,00 
 JUNIOR WOMEN SPORT 17/18 ANNI ELITE WOMEN SPORT DA 19 A  29 ANNI E MASTER WOMEN 1-2-3 

DA 19 ANNI IN SU 
45,00 

 CICLOTURISTA (DA 13 ANNI IN POI) 30,00 
FITRI 

x CATEGORIA COSTO 
 MINICUCCIOLI (6/7 ANNI) M/F 6,00 
 CUCCIOLI (8/9 ANNI) M/F 6,00 
 ESORDIENTI (10/11 ANNI) M/F) 6,00 
 RAGAZZI (12/13 ANNI ) M/F 6,00 
 YOUTH A(14/15 ANNI) M/F 10,00 
 YOUTH B(16/17 ANNI) M/F 10,00 
 JUNIOR (18/19 ANNI) M/F 10,00 
 SENIOR 1 (20/24 ANNI)  32,00 
 SENIOR 2 (25/29 ANNI) 3 (30/34 ANNI) 4 (35/39 ANNI ) M/F 45,00 
 MASTER 1,2,3,4,5,6,7,8 (40/75 ANNI E OLTRE) 45,00 

(a) Per il tesseramento è necessario il certificato medico di idoneità sportiva secondo le vigenti disposizioni di legge, salvo 
che per i Soci "Simpatizzanti". 
(b) Per i nuovi tesserati è necessario allegare n. 1 fototessera, che potrà anche essere inviata in formato digitale al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  segreteria@olimpicaorle.it  
(c) In caso di richiesta di tesseramento a più federazioni sportive, barrare le caselle relative di ogni federazione. 
 
Ai fini dell'iscrizione dichiaro: 
- di essere consapevole che la mia condotta deve essere stata e dovrà essere irreprensibile sotto tutti gli aspetti morale, civile e sportivo, di non essere 
stato precedentemente allontanato, radiato e di non avere subito gravi sanzioni disciplinari presso altre società dilettantistiche. Mi obbligo a risarcire 
l’Associazione da ogni danno – anche d’immagine – possa scaturire dal mio comportamento, impegnandomi a tenerla indenne e a manlevarla anche da 
qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi; 
- di avere preso visione dello Statuto dell’Associazione, che accetto e mi impegno a rispettare ed onorare; 
- di essere consapevole che la durata dell’ammissione alla società sportiva dilettantistica è stabilita in un anno solare e viene a cessare automaticamente, 
in caso di mancato rinnovo e pagamento della quota sociale, il 31 dicembre di ogni anno; 



- di essere consapevole che l’Associazione potrebbe pubblicare fotografie inerenti le attività sportive e presto il mio consenso affinché la mia immagine 
possa essere divulgata, fermo restando il mio diritto a chiederne la rimozione da eventuali pubblicazioni, come espressamente nell’informativa ex art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 da me sottoscritta. 
 
Caorle lì _______________________                                                                                  firma _______________________________________________ 

N.B. Per i minori la firma dovrà essere apposta da uno dei genitori 
La ASD OLIMPICAORLE non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività sportive 
e più in generale di ogni danno l’associato dovesse subire nell’ambito delle attività sociali. 
- La firma posta sul modulo di associazione autorizza al trattamento dei dati personali ed alla cessione ad eventuali ditte sponsor, salvo esplicita negazione 
del socio che scarica da ogni tipo di responsabilità l’Associazione e, in particolare, il Presidente della stessa che è responsabile del trattamento dei dati 
sensibili e non. 
- I soci che non si dimostrino rispettosi dei principi e delle regole sancite dallo Statuto nonché dal Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. saranno 
esclusi, fermo il diritto dell’Associazione al risarcimento degli eventuali danni – anche d’immagine - patiti. 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di 
immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
1. I dati personali [anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo 
interesse della scrivente a.s.d.: inserimento nel libro dei soci, gestito mediante il portale "AthenaPortal.it" (https://www.athenaportal.it/termini-utilizzo/) e/o 
tesseramento per le Federazioni Sportive cui siamo affiliati, del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi 
dilettantistici ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo 
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del 
D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate 
da tali enti o con la loro partecipazione. 
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie 
sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di 
partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il 
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 
n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle 
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme 
e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di 
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento 
della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta  
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo 
e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata ed all’invio dei dati al Registro CONI. 
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti 
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del 
Presidente che provvede in proprio al loro trattamento. 
9. Il titolare del trattamento è la ASD OLIMPICAORLE con sede in CAORLE (VE) - Fraz. OTTAVA PRESA - Strada Fortuna n. 18, contattabile 
all’indirizzo mail segreteria@olimpicaorle.it. 
10. Il responsabile del trattamento è VIDALI MARINELLA, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail segretria@olimpicaorle.it.  
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, 
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti 
dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del 
trattamento.  
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere 
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto dichiaro di: 
- aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 
- acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale. 
 
Caorle lì, _____________________                                                                                     firma _______________________________________________ 

N.B. Per i minori la firma dovrà essere apposta da uno dei genitori 
MISURE/TAGLIA DIVISA ESTIVA 

 
Descrizione 

Taglie 
 XS      S         M        L        XL    XXL 

Maglia manica corta                    uomo       donna          CICLISMO       
Salopette       Pantaloncini      Body     (eventuale)      CICLISMO       
Canotta                                 uomo       donna                ATLETICA       
Pantaloncino                         uomo       donna                ATLETICA       
Body Triathlon                      uomo        donna               TRIATHLON       

MISURE/TAGLIA DIVISA INVERNALE 
 

Descrizione 
Taglie 

 XS      S         M        L        XL    XXL 
Maglia manica lunga               uomo       donna              CICLISMO       
Salopette       Pantaloncini      Body     (eventuale)      CICLISMO       
Gilet antivento                         CICLISMO         
Giubbino windstopper ®         CICLISMO       
Eventuali note su abbigliamento: _______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 


