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Ass. Sport. Dil. Atletica. Roma Acquacetosa 

Affiliata Fidal ( rm161 ) 
 

www.atleticacquacaetosa.it 

Richiesta di Iscrizione ai Corsi di Avviamento Bambini e Adulti  

e Tesseramento Fidal o CSI* con  

 Atletica Roma Acquacetosa-rm161 2022/2023 

 
 Corso Lunedì-Mercoledì Venerdì (15:00)  

 Corso Lunedì-Mercoledì Venerdì (16:15)  

 Corso Lunedì-Mercoledì Venerdì (17:30)  

 Corso Martedì-Giovedì (15:00)  - Sabato (10:30) 

 Corso Martedì-Giovedì (16:15)  - Sabato (10:30) 

 Corso Martedì-Giovedì (17:30)  - Sabato (10:30) 

 

Cognome……………………………………………………………………………………………………nome  ………………………………………………………………     

sesso   M     F  

data di nascita (gg/mm/aaaa) ……………………………………    luogo……………………………………………………       

cittadinanza (per atleti stranieri) …………………………………………………… 

residenza: via/piazza ………………………………………………………………………………civico…………c.a.p………………… 

città……………………………………………………  prov. ………… 

codice fiscale………………………………………………………………………………                                                                     

cellulare………………………………………………………………………………telefono abitazione ……………………………………………………                     

e-mail………………………………………………………………………………………………………… 

Taglia per il KIT:  3/4    5/6    7/8    9/10    11/12    S    M    L    XL    

 
l’atleta prende atto che la società rinnova automaticamente il tesseramento con la Fidal nell’ambito del periodo di vincolo 

In caso di  TRASFERIMENTO da Altra Società specificare la società di provenienza……………………………………………… 

In caso di atleta STRANIERO leggere nel modulo Atleti Stranieri cosa è necessario in aggiunta. 

 

 

……………………………………………………………… 

firma dell’atleta o di chi esercita la patria potestà per i minori 

 
* Il tesseramento alla Società Atletica Roma Acquacetosa (Ara) avviene tramite le federazioni alle quali è affiliata, la Fidal (Federazione 

Italiana di Atletica Leggera, codice di affiliazione rm161 o il CSI (Centro Sportivo Italiano, codice di affiliazione 01340). 

 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto federale Fidal CSI e Ara e dal Regolamento Organico e dalle 

Disposizioni su Affiliazione, Tesseramento e Trasferimento Fidal e di ricevere l'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 

regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato al D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

 

    Firma ___________________________________________          Data _____________ 

      

Tutela Sanitaria: il soprascritto dichiara che l'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive 

per quanto concerne la certificazione d'idoneità prevista per la categoria di appartenenza conservata agli atti della società (D.M. 18/2/1982) 

 

……………………………………………………………… 

Firma del Presidente della Società 

 
---------------------------------------         PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA   ---------------------------------------------------------- 

  Inporto data bon/cont  Certificato ago  non ago  data 

Quota Iscrizione    €          

Abbonamento Campo   €      Se non consegnato in precedenza   

Quota Frequenza Annuale €       Privacy      

 1° rata €       Documento      

 2° rata €       Fototessera (>=12 anni)    

 3°rata €           
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Questo modulo va compilato per iscrivervi i nostri Corsi di Avviamento per bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni e per 

Adulti al campo Paolo Rosi – Acquacetosa (via dei Campi Sportivi, 7, Roma) organizzati in diversi possibili turni. 

 

A partire dai 3 anni compiuti 

(2019 - 2002) 

 

Lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio alle 15:00, alle 16:15 o alle 17:30. 

Martedì e giovedì pomeriggio alle 15:00, alle 16:15 o alle 17:30 e sabato 

mattina alle 10:30. 

 

Per gli adulti  

 

Lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio alle 17:30  

Martedì e giovedì pomeriggio alle 17:30 e sabato mattina alle 10:30. 

Per la formazione deli corsi alle 15 e 16:15 richiedere in segreteria o cell. 

 

 

COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE  

 

Bambini e ragazzi fino all’anno in cui si compiono 11 anni: 

• Certificato Medico non agonistico (lo può rilasciare il pediatra di base) 

• Modulo di Richiesta di Iscrizione e Tesseramento compilato e firmato. 

• Fotocopia di un documento valido, se non già consegnata in precedenza. 

• Modulo della privacy compilato e firnato, se non già consegnato in precedenza. 

• Quota dei Corsi di Avviamento, le quote dei Corsi sono visionabili sul sito. 

 

 

A partire dall’anno in cui si compiono 12 anni*: 

• Certificato Medico Agonistico (se volete è a disposizione il nostro medico sociale Alessandro Bomprezzi, 

potete scaricare sul sito la richiesta della società, necessaria per fare la visita, da stampare e far firmare 

al presidente Mario Benati) 

• Modulo di Richiesta di Iscrizione e Tesseramento compilato e firmato. 

• Fotocopia di un documento valido, se non già consegnata in precedenza. 

• Modulo della privacy compilato e firnato, se non già consegnato in precedenza. 

• Foto tessera (solo per i nuovi iscritti, a partire dall’anno in cui si compiono 14 anni) preferibilmente in 

formato jpg via mail.  

• Quota dei Corsi di Avviamento, le quote dei Corsi sono visionabili sul sito. 

 

* Consigliato anche per chi compirà 12 anni nell’anno seguente e si iscrive da settembre a dicembre, altrimenti 

oltre al certificato non agonistico a gennaio sarà necessario portare comunque il certificato agonistico. 

 

Se volete versare la quota con bonifico sul conto della società, ecco le nostre coordinate bancarie 

 

IBAN: IT82A0200805264000400540950 

Intestato a: Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Roma Acquacetosa 

 

Segreteria:per la consegna di certificato, quota e modulo trovate la nostra segreteria dal lunedì al venerdì dalle 

15:00 alle 18:00, sabato dalle 10:00 alle 12:00 all’Acquacetosa (via dei campi sportivi, 7) al gazebo rosso, fino a 

fine ottobre.  

A partire da ottobre alla segreteria si potranno ritirare i kit per i quali sarà stata indicata nel modulo la taglia. 

 

Per altre informazioni potete conttatrci ai riferimenti qui sotto: 

  

Viola Serego: 328 7970108; Mario Benati: 348 8299220; Emilio De Bonis: 333 3901682; 

email: atleticacquacetosa@gmail.com 


