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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019 
 

 

La Sezione Bike della Polisportiva Isili nasce nel 2018 ed 

ha come obiettivo quello di avvicinare sempre più persone 

al mondo della bicicletta, pedalando insieme in armonia. 

 

Ci poniamo l’obiettivo di vivere la bici in sane giornate tra 

amici, ammirando posti e paesaggi unici e staccarci dalla 

frenesia della vita quotidiana in sella alla nostra 

compagna di avventure, condividendo ed emozionandoci 

con chi ama la nostra stessa passione. 

 

Il nostro scopo è l’aggregazione, creare un gruppo 

affiatato che effettui escursioni durante la settimana e 

programmi la stagione individuando eventi a cui 

partecipare ed organizzi manifestazioni per promuovere 

questa attività sportiva. 

 

DIVENTA ANCHE TU SOCIO DELLA SEZIONE BIKE 

POLISPORTIVA ISILI  COMPILANDO L’ALLEGATA 

RICHIESTA DI ADESIONE PER L’ANNO 2019 
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        Spett.le   A.S.D. POLISPORTIVA ISILI 

        Sezione Bike 

       Via Grazia Deledda – 09056 ISILI (SU) 

 

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE SEZIONE BIKE DELLA POLISPORTIVA ISILI 

ANNO 2019 
 

Io sottoscritto/a: 

 

Cognome: Nome: 

nato a:                                                                      il:                                                                       

residente a:                                                              via: 

codice fiscale:                                                      cellulare:                                                                         

e.mail:                                                                                    

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a quale socio ordinario alla Sezione Bike della Associazione Sportiva 

Dilettantistica “POLISPORTIVA ISILI” per l’anno 2019, per lo svolgimento e il raggiungimento 

degli scopi primari della stessa. 

 

DICHIARO 

• di essere: 

- stato/a informato/a che con la presente si chiede di diventare socio ordinario di 

un'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro che dispone di un proprio 

Statuto, sottoscritto in data 22.12.2004, e di accettarne i contenuti;  

- disponibile, successivamente all’accoglimento della presente, a prendere parte alla vita 

associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;  

- in possesso dell'idoneità psicofisica necessaria a partecipare all’attività sportiva prevista 

da Codesta Sezione; 

• di accettare che i propri dati contenuti nel presente modulo vengano trattati 

dall’associazione, per gli scopi istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 

e s.m.i.;  

• di consentire che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 

l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di 

obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

 Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione in merito, si porgono 

Cordiali Saluti. 
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