Associazione Sportiva Dilettantistica
Dream Music Racing
Cod. Fisc. 97915780585 e P.IVA 14112561007 – Via casalpusterlengo, 11 – 00135 – Roma (RM)
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MODULO DI ISCRIZIONE ATLETI PER LA STAGIONE 2018 – DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

DATI ANAGRAFICI

1

Nome:

Cognome:

Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

(Prov. di

Residente in Via:

n°

Città:

(Prov. di

Telefono:

e-mail:

2

) Codice fiscale:

(Tessera A.S.D. DMR)

€ 5,00

CICLOTURISTA (CSI) + TESSERA DMR

€ 30,00

CICLOAMATORE (CSI) + KITSPORTIVO

€ 150,00

( prezzo valido anche per i tesserati CICLOTURISTI)

KIT SPORTIVO

-

CAP:

SETTORE DI APPARATENZNA E SCELTA DEL KIT

SOCIO BASIC

3

)

(Prezzo riservato ai soci)

KIT SPORTIVO
Maglia estiva
Pantaloncino Estivo
Guanti Estivi
Tessera DMR

€ 130,00

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Certificato Medico: Per attività agonistica / Per attività non agonistica (CicloTurista) Valido per tutto il 2018
Contributo d’iscrizione: In contanti o bonifico (allegandone ricevuta)
Fototessera: Soltanto per i nuovi iscritti e preferibilmente in formato digitale.

N.B. - Vi ricordiamo che la mancata compilazione di qualsiasi punto del modulo e/o la mancanza della documentazione richiesta
renderà impossibile procedere con il tesseramento.

DA CONSEGNARE AI NOSTRI INCARICATI O INVIARE VIA MAIL o WHATSAPP
Luigi Prili (Presidente/Segretario Generale):
335.7288226

Flavio Nobili (Vice Presidente/Resp. Team Sportivo):
333.9875234

E-mail: info@asd-dmr.it
www.asd-dmr.it

Dichiaro di aver preso visione del regolamento interno rivolto ai settori amatoriali e dello statuto societario e dichiaro di accettarli, impegnandomi a rispettarli in ogni sua parte.
In base alla legge 675 del 31/12/1997 e successiva 196 del 30/06/03 sulla “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili”, io sottoscritto autorizzo la A.S.D. Dream
Music Racing alla conservazione dei miei dati personali e ne consento l’uso per tutte le finalità inerenti la attività della Associazione stessa, ivi comprese attività sportive, ricreative, pubblicitarie e
formative che possono essere svolte dall’Associazione o da società terze che collaborano con essa. Consento inoltre l’utilizzo delle riprese video e fotografiche avente ad oggetto la mia
immagine, sempre per le stesse finalità, sopra menzionate. Tutti i dati personali di cui sopra non verranno in alcun modo a terzi eccezion fatta per i Partner e gli Sponsor Ufficiali
dell’Associazione.
Con la sottoscrizione della presente io sottoscritto sollevo la Associazione da ogni responsabilità per uso improprio del tesserino, mancanza di idoneità medica e inosservanza di norme statuarie.

ACCONSENTO
DATA

FIRMA
IBAN: IT77M0832703259000000001552 Intestato a: A.S.D. DREAM MUSIC RACING
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MODULO DI ISCRIZIONE ATLETI PER LA STAGIONE 2018 – TAGLIE DELL’ABBIGLIAMENTO

4

TAGLIE ABBIGLIAMENTO
KIT SPORTIVO

MAGLIA ESTIVA

PANTALONCINO

GUANTI ESTIVI

Vi preghiamo di prestare particolare attenzione nella scelta delle taglie. L’abbigliamento richiesto non potrà in alcun modo essere
sostituito, salvo gravi difetti di fattura che dovranno essere in ogni caso segnalati all’associazione entro le 24 ore successive dalla
consegna dello stesso. Se siete indecisi vi preghiamo di venire in sede a provare le taglie.
IL MATERIALE e IL PAGAMENTO POTRA’ ESSERE RITIRATO/EFFETTUATO anche PRESSO il DREAM MUSIC STUDIO in VIA ROBBIO,
21 – tel. 06.30998935
FIRMA:

IBAN: IT77M0832703259000000001552 Intestato a: A.S.D. DREAM MUSIC RACING
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SERVIZI LEGATI AL TESSERAMENTO ‘GOLD’

•

Studio e elaborazione piano allenamento personalizzato

•

Pubblicazione programma uscite domenicali sui Social
(Strava – Facebook – WhatApp – Sito DMR)

•

Organizzazione allenamenti speciali in montagna

•

Organizzazione Training Camp Estivo

•

Servizio di segreteria per iscrizioni alle gare e ritiro pacco gara

•

Organizzazione periodica di cene e serate di squadra

•

Accesso e Sconti riservati dai nostri Partner:

✓

✓
✓

✓

✓

Iscrizione gratuita ai corsi e sconto del 10% sulla vendita di strumenti e
accessori presso la sede di Via Robbio, 21 -- https://www.dreammusic.it/

Sconto del 20% per tutte le cene presso BIG BANG (via Aurelia, 1051 www.burgergrill.it).
Lo sconto è valido per tutta la tavolata del socio.

Messa a punto gratuita. Mano d’opera su interventi di sostituzione
gratuita. Sconti sulla componentistica presso Corso G. Garibaldi, Orte Scalo
(VT) – www.velomax.it

Sconto del 10% su tutti i prodotti a catalogo SIXS. www.six2.biz

TUTTE LE PROMO SULLE ISCRIZIONI SONO STATE REALIZZATE GRAZIE AL CONTRIBUTO di:

IBAN: IT77M0832703259000000001552 Intestato a: A.S.D. DREAM MUSIC RACING

