
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    S. A. C. E. N. 
Via Font’Orsola, snc c/o Stadio Martini 
62014 CORRIDONIA (MC) 
www.sacen.org 
 DOMANDA DI AMMISSIONE  

Allegare: certificato medico di sana e robusta costituzione  A SOCIO ATLETA 
  
Il/la sottoscritto/a 
Nominativo 
                     
Nato/a a       il 
Luogo di nascita 
                

 Data di nascita 
     

Residente in 
Indirizzo  
       

 Comune 
        

Codice Fiscale 

 

Recapiti 
Numero 1    
 

Numero 2 
  

 E-mail 
 

 
N° tessera FIDAL 
    

Categoria Anno Precedente          Scadenza Cert. Medico           
 

 PULMINO 
 

 
C H I E D E 

di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento 
interno, quale socio ATLETA della SACEN CORRIDONIA per la categoria: 

 
 
C.A.S. ESORDIENTI RAGAZZI CADETTI ALLIEVI JUNIORES PROMESSE SENIOR 
6-9 anni 
(2014-17) 

10-11 anni 
(2012-13) 

12-13 anni 
(2010-11) 

14-15 anni 
(2008-09) 

16-17 anni 
(2006-07) 

18-19 anni 
(2004-2005) 

20-22 anni 
(2003-02-01) 

23 e oltre 
(2000…prec) 

 
Attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2023 in €  
 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Sacen Corridonia per il 
raggiungimento delle finalità di cui allo Statuto Societario. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della SACEN, ivi compresa 
la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione e  internet delle informazioni relative alle competizioni a cui partecipato ed agli esiti delle stesse, nonché alle immagini foto e video. 
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, la SACEN si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di tesseramento.  

□ Presto il consenso   Firma _______________________   □ Non presto il consenso 
Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la SACEN abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 
dalla legge e dai contratti.  

□ Presto il consenso        □ Non presto il consenso 
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto societario e dal Regolamento Organico  
 

Firma _______________________                         Data      
 
Prodotto/Taglia 4XS 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 

TUTA           

T-SHIRT bianca           

 T-SCHIRT rossa           

BERMUDA           

CALZAMAIA           

FELPA           

PANT.COTONE           

COMPLETINO           

POLO           

K-WAY completo           

GIUBBOTTO           

 
 
 
 
PORTASCARPE  
BORSONE  
ZAINO  
SCARPE CHIODATE  
 
 
 
       La segreteria  SACEN

 
Data_______________                                                            
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