
DOMANDA di TESSERAMENTO E AMMISSIONE SOCIO 
 

Asd ELITE SPORT TRENTO con sede in Via Fersina 4/1 Trento 

AFFILIAZIONE CSEN – CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE n. 58033 

 

 

                                                          Elite Sport Trento Associazione Sportiva Dilettantistica -Trento  

Email: info@crossfittrento.com  Cell. 349.2227436 P.IVA 02392450223 - C.F. 96101450227 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome)______________________________________________________________ , 

NATO/A_______________PROV_________IL____________RESIDENTE IN_____________________________PROV________ 

CAP__________VIA________________________________CODICE FISCALE_______________________________________ 

EMAIL______________________________________________CELL______________________________________________ 

CHIEDE (selezionare una delle sotto indicate opzioni) 

☐ di essere ammesso a socio di codesta “Associazione Sportiva Dilettantistica Elite Sport Trento”, e di essere tesserato al 

“CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale” (di seguito CSEN).   
oppure 

☐ di rinnovare la propria adesione a socio di codesta “Associazione Sportiva Dilettantistica Elite Sport Trento”, e quindi  

essere nuovamente tesserato al “CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale” (di seguito CSEN).   
 

☐ di ammettere a socio di codesta spettabile Associazione, e di tesserare al CSEN il MINORE sotto indicato 

oppure 

☐ di rinnovare l’iscrizione a codesta Associazione e di tesserare nuovamente al CSEN il MINORE sotto indicato, 

 in qualità di: 

                          ☐ genitore ☐ tutore 

 

 
Cognome e nome del MINORE___________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________prov______ il_______________ Codice Fiscale___________________________________________ 

 

 
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara di  

CONOSCERE, ACCETTARE E RISPETTARE 

 
 le norme dello Statuto dell'Associazione e del CSEN (esposti presso la sede dell’Asd e su sito internet di CrossFit 

Trento), nonché le deliberazioni degli organi dell'Ente oltre al Regolamento dell’Asd; 
 le condizioni della polizza assicurativa stipulata dal CSEN in favore dei propri tesserati; 

 le norme previste dal codice civile e dal Coni.  
 

E si IMPEGNA altresì  
 

 a versare le quote sociali annualmente fissate dall'Associazione; 
 a consegnare all’Associazione idonea certificazione medica con le caratteristiche indicate dall’Asd. 

 
Trento, lì __________________________                                     _________________________ 

 

                                              Firma del richiedente o 
                                                                                       dell’esercente la potestà parentale 

 
 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E RILASCIO DEL CONSENSO UE - 
c.d. GDPR); in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli effetti del 
rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento e sono stato informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. 

 

 
Vista la domanda di ammissione a socio su presentata, viene accettata dall’Associazione. 

 

 
Luogo e data ________________                                                         f.to Presidente Asd ELite Sport Trento  
                                                                                                                            Fabio Sartor 
 
 

 


