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Iscrizione Gruppo con Allenatore Atletica Roma Acquacetosa 2023 

 

Per chi vuole far parte dei nostri gruppi di specialità ed essere seguito da un nostro allenatore,  ecco un 

elenco di ciò che serve.  

 

• Certificato Medico Agonistico in corso di validità (se in prossimità della scadenza, altrimenti va consegnato 

prima che scada; potete scaricare dal nostro sito la richiesta della società, necessaria per fare la visita, da 

stampare e far firmare al presidente Mario Benati, o ritirarla il sabato mattina al gazebo). 

• Quota ( 420 € ) comprende l’iscrizione alle prime 10 gare regionali.  

• modulo di richiesta tesseramento, compilato e firmato (riportato qui di seguito). 

• modulo Fidal per la Privacy, compilato e firmato (solo per i nuovi tesserati). 

• forocopia di un documento valido ( solo per i nuovi tesserati) . 

• foto tessera (solo per i nuovi tesserati). 

 

Per chi volesse pagare l’abbonamento di ingresso ai campi gestiti dalla Fidal Lazio, fra cui il Paolo Rosi e 

Nando Martellini, può versare la quota per ingresso al campo ( nati/e negli anni dal 2010 al 2003: € 50,00. 

nati/e negli anni 2002 e precedenti: € 80,00 ) contestualmente alla rata annuale e mandare un messaggio 

whatsapp a Viola. 

 

Vi ricordiamo che fra le informazioni acquisite a sistema dalla Fidal all’atto del tesseramento c’è la data di 

scadenza della visita medica; fate quindi particolare attenzione, oltre che a rinnovare il certificato prima 

della scadenza del vecchio, anche a comunicarcelo, altrimenti se la data non viene aggiornata il 

tesseramento viene sospeso. 

 

Per i trasferimenti da altra società va consegnato anche la Richiesta di Trasferimento, compilata e firmata. 

 

Per gli atleti stranieri vanno consegnati anche i documenti indicati nel documento Indicazioni Atleti 

Stranieri, compresa la Dichiarazione di Responsabilità e l’ulteriore Richiesta di Tesseramento Stranieri. 

 

I vari moduli sono scaricabili dal nostro sito https://atleticacquacetosa.it/2022/09/23/tesseramenti-

2023-gruppi-agonistici-con-allenatore/ ). 

 

Se volete versare la quota con bonifico sul conto della società (segnalate il pagamento con bonifico con una 

mail), ecco le nostre coordinate bancarie IBAN: IT82A0200805264000400540950 Intestato a : 

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Roma Acquacetosa 

 

CONSEGNA 

Vi chiediamo di consegnare certificato, quota e moduli alla segreteria al gazebo rosso tutti i pomeriggi 

dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 (almeno fino a metà ottobre) tutti i sabati dalle 10:00 alle 12:00 

al campo (via dei Campi sportivi, 7). 

Il materiale previsto è il prmo anno maglietta, felpa e canotta di gara e poi il reintegro di quanto rovinato, 

quanto richiesto può essere ritirato in segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://atleticacquacetosa.it/2022/09/23/tesseramenti-2023-gruppi-agonistici-con-allenatore/
https://atleticacquacetosa.it/2022/09/23/tesseramenti-2023-gruppi-agonistici-con-allenatore/


 

 
ARA 

Ass. Sport. Dil. Atletica. Roma Acquacetosa 

Affiliata Fidal ( rm161 ) 

 

 

www.atleticacquacaetosa.it  info@atleticacquacetosa.net 

Iscrizione Gruppo con Allenatore Atletica Roma Acquacetosa e   

Richiesta Tesseramento Atleta Fidal 2023 
 

F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di Alteltica Leggera – RICHIESTA DI TESSERAMENTO 
                        

                                                                                                                 M     F         
 

ALL JUN PRO SEN 
 

cognome                                nome                                                         sesso 
 

     /     / 

         categoria (contrassegnare la categoria corrispondente) 
 

Atletica Roma Acquacetosa 
 

 r m 1 6 1 

                  società                                                 codice FIDAL 

 
 
 
 
 
  
Il sottoscritto dichiara che l’atleta è in regola con le disposizioni 
vigenti, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per 
quanto concerne la certificazione di idoneità prevista per la 
categoria di appartenenza, conservata agli atti della società (D.M. 
18/02/1982). 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
firma del Legale Rappresentante della società 

 

data di nascita (gg/mm/aaaa)           luogo      cittadinanza (per atleti stranieri) 

 
 
residenza: via/piazza                     civico            c.a.p.            città           prov. 
 

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       
codice fiscale                                                                    professione 

 
telefono abitazione                                                 cellulare 
                                           @ 

                                       e-mail 
l’atleta prende atto che la società rinnova automaticamente il tesseramento nell’ambito 
delperiodo di vincolo 
 
  
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto federale, dal 
Regolamento Organico e dalle Disposizioni su Affiliazione, Tesseramento e Trasferimento 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 così come adeguato al D. Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 
 

_____________________________________________ 
Firma dell’atleta o di chi esercita la patria potestà 

 

 

 

Il Soprascritto, o l’esercente la patria potestà, richiede il tesseramento e la seguente iscrizione con l’Atletica Roma 

Acquacetosa : 

Allenatore del Gruppo    

 

Data Fine Validità 

Certificato 

Taglia  Materiale 

   

 XS    S    M    L    XL    XXL 

   maglietta 

   felpa 

   completino gara 
 

 

Data         Firma del richiedente (o di chi esercita la patria potestà)    
 

 

 

 

--------------------------------------- Parte riservata alla segreteria   ----------------------------------------------------------------- 

 

 Inporto data bon/cont  
Data Fine Validità Certificato:  

Quota Gruppo 

Allenatore 2023 €      Se non consegnato in precedenza 

 

Abbonamento Campo €      
Privacy   

       
Documento   

       
Fototessera   

 

Da consegnare alla segreteria (Paolo Rosi via dei Campi Sportivi, 7 Roma;  sabato 10:00 - 12:00)  

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

 


