
Richiesta di Tesseramento 2022-2023 
Io sottoscritto/a……………………………………….    ………………………………………………...

COGNOME                                                                               

Sesso........... Nato/a il  ……/……/………  a …………………………………………........ Prov. …….....
 gg           mm            anno

Residenza……………………………………………….......………………………………………….....
                                                        INDIRIZZO                                                                   CITTA’                  PROV               CAP 

Telefoni ………………..……...……   …………………...………….. ………………....…………...….
                                           CASA                                                                 CELLULARE                                                                              UFFICIO 

E-mail  ………………………………….……...……….  Cod. Fisc. …………………………..…….....….

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………............……

Con la presente domanda di ammissione chiedo di essere tesserato per l’anno 2022-2023 alla: 

A.S.D. Atletica Tor Tre Teste, con sede in Roma Via Davide Campari 164, CF 97976200580  
per: 

Trasferimento (25€)

                                                

Nominativo società precedente in caso di trasferimento
Codice FIDAL società precedente                                
Scadenza certificato medico sportivo per l’attività agonistica in atletica leggera ….../…..../…...…..

Validità tesseramento FIDAL : dall’ 06/09/2022 al 31/12/2023 Verso la quota di €…….........

Taglia            
L’atleta prende atto che la società rinnova automaticamente il tesseramento nell’ambito del periodo di vincolo.

Dati dei genitori (da compilare se l’atleta è minorenne) 

______________________ ____________________  ____________________ 
     COGNOME E NOME

______________________  ______________    ________________________ 
CODICE FISCALE 

LEGGE SULLA PRIVACY
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di  protezione dei dati personali”, si informa che i dati da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento del rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tal i dati verranno trattati per 
finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di Ricevuta 
l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali, nello specifico. Autorizzo inoltre la
A.S.D Atletica Tor Teste a inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del gruppo sportivo per ricevere le comunicazioni relative alle varie attività della segreteria.

 

Data      Firma dell’atleta o del genitore se minorenne

____/____/_______      _____________________________________

XS S M L

Nuovo Tesseramento Rinnovo Tesseramento
Trasfer. regione(50€) 

2XS4XS 3XS
Alt.153 - 164Alt.141 - 152Alt.129 - 140Alt.118 - 128

5XS
Alt.109 - 117

6XS
Alt.100 - 108

NOME 

Dovrò versare la quota di € ……....

INDIRIZZO CAP E COMUNE DI RESIDENZA 

TEL. E-MAIL

______________________ ____________________  ____________________ 
     COGNOME E NOME

______________________  ______________    ________________________ 
CODICE FISCALE 

INDIRIZZO CAP E COMUNE DI RESIDENZA 

TEL. E-MAIL

Per atleti nati fino al 2009 sono disponbili: canottiera società (€20) zaino doppio fondo (€25) nome sullo zaino (€5)
pantaloncino società (€20) seconda tuta società (€30)



 
 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 _________________________________________________________________  ______________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 _______/_______/____________                       ______________________________ 
  



 

A.S.D. Atletica Tor Tre Teste - Via Davide Campari, 164 - 00155 Roma - C.F.: 97976200580 

 
CORSI DI ATLETICA LEGGERA TOR TRE TESTE 2022-2023 

 
I corsi sono tenuti da tecnici FIDAL e laureati in Scienze Motorie, si svolgeranno a partire da martedì 6 settembre 
2021 al 30 giugno 2023 presso l’impianto sportivo Antonio Nori, in largo Serafino Cevasco, Roma. 
 
Per RINNOVO si intende chi ha versato la quota intera la scorsa stagione 2021-2022. 
 
Il KIT contiene la maglia della società, la tuta della società e il kway della società. La rinuncia del KIT previsto 
dall’iscrizione, perché già in possesso dalle precedenti stagioni, dà diritto ad uno sconto di €40 dalla quota 
d’iscrizione. 
 
Grazie alla stretta collaborazione con molteplici realtà commerciali locali, la società propone interessanti sconti per la 
nuova stagione per i propri iscritti. Per beneficiare degli sconti è necessario mostrare la tessera sociale, ritirabile presso 
la segreteria. 
 
Il Responsabile Tecnico ha la facoltà di adottare, a suo indiscutibile giudizio, tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni 
sia nel corso degli allenamenti, che in preparazione alle competizioni. Si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento 
degli atleti indisciplinati, che arrecano disturbo, ancorché siano validi atleti agonisti e/o con anzianità d’iscrizione. 
Il Responsabile Tecnico, in prossimità di gare e trofei può dedicare maggiore attenzione a quegli atleti che vi dovranno 
partecipare, autorizzando l’allenamento anche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.15 alle 16.45. 
  
ORARI E QUOTE 
 

Cadetti (nati fino al 2009), Allievi, Junior e Promesse  
 
martedì e giovedì 15.15 – 16.45 
sabato mattina 9.30 – 11.00 

 
Per l’iscrizione occorrono: 
- Certificato medico agonistico 

- Modulo raccolta dati 

- Fototessera per i nati dal 2009 e precedenti 

Quote per Cadetti (nati fino al 2009) 
 
Prescrizione €20 dalla quota 

Nuovi 2/3gg €420 con kit 

Rinnovo 2/3gg €390 con kit  

Per queste categorie è possibile acquistare, prenotandoli, la canottiera da gara/allenamento, il pantaloncino e la borsa 
con doppio fondo gara/allenamento, per la borsa è possibile anche personalizzarla con il proprio nome. 
 
 
 
Ragazzi (nati 2010-2011) 
 
martedì e giovedì 15.15 – 16.45 
sabato mattina 9.30 – 11.00 
 
Per l’iscrizione occorrono: 
- Certificato medico agonistico 

- Modulo raccolta dati 

 

 
 
Quote per i nati 2010-2011 

 
Prescrizione €20 dalla quota 

Nuovi 2/3gg €420 con kit 

Rinnovo 2/3gg €390 con kit  

  



 

A.S.D. Atletica Tor Tre Teste - Via Davide Campari, 164 - 00155 Roma - C.F.: 97976200580 

 
 

Esordienti (nati dal 2012 al 2017)

  

martedì e giovedì 17.00 – 18.30 
sabato mattina 11.00 – 12.30 
 
Si può scegliere la modalità mono settimanale, 
bisettimanale o trisettimanale. 
 
Per l’iscrizione occorrono: 

- Certificato medico di base 

- Modulo raccolta dati 

 
 

Quote nati dal 2012 al 2017 

Prescrizione €20 dalla quota 

Rinnovo 1g Euro 340 con maglietta 

Nuovi 1g Euro 370 con maglietta 

Rinnovo 2/3gg Euro 390 con kit 

Nuovi 2/3gg Euro 420 con kit 

 
Il corso di atletica per questa categoria terminerà 
il 10 giugno 2023. 
 
 
Nati nel 2018 

 
martedì e giovedì 17.00 – 18.00 
sabato mattina 11.00 – 12.00 

 
Si può scegliere la modalità mono settimanale,  
bisettimanale o trisettimanale. 
 
Per l’iscrizione occorrono: 

- Certificato medico di base 

- Modulo raccolta dati 

 

 
 

 

 

Quote nati nel 2018 

 
 

Il corso di atletica per questa categoria terminerà 
il 10 giugno 2023. 
 
 
Modalità di pagamento 

Il pagamento è possibile effettuarlo tramite queste modalità: 
- Tramite carte elettroniche, direttamente al responsabile 
- Tramite Bonifico bancario intestato a: 

o ASD Atletica Tor Tre Teste 
IBAN IT69Z0623003223000015152195 
c/o Crédit Agricole Italia Ag.46 

Per tutte le categorie, per famiglie con più figli è previsto uno sconto di 30 euro dal secondo figlio iscritto, dal terzo 
figlio lo sconto è del 50% sulla quota d’iscrizione. 

 
Per informazioni, chiama il 348.2827977 o invia una mail a info@atleticat3t.it. 

Prescrizione €20 dalla quota 

Rinnovo 1g Euro 320 con maglietta 

Nuovi 1g Euro 340 con maglietta 

Rinnovo 2/3gg Euro 370 con kit 

Nuovi 2/3gg Euro 390 con kit 



 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) 

Gentile Tesserato,  
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. 
 
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 – 
Roma,  che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali, 
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì, 
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera; 

I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 
e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento 
dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe 
l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e 
regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.  

Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere 
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia 
sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere 
effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali.  

Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la 
federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio 
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.  

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti 
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.  

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in 
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________codice fiscale______________________________________ 

tesserato in qualità di  ______________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente informativa.                                                                        

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)  ____________________________________________________________ 

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con 
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un 
eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo 
consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende 
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

                                                  SI                                                                                                                                                    No 

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ________________________________________________ Data _________________ 

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato. 

mailto:privacy@fidal.it
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