
VERTICAL FORLI’ SSD 
Via Pandolfa 42 – 47122 Forlì - tel. 3481914001 

Web: www.verticalclimb.it - email: info@verticalclimb.it 

 
OGGETTO: domanda di tesseramento  

- alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - FASI-CONI 
- al Centro Nazionale Sportivo Libertas EPS-CONI 

Il sottoscritto (nome e cognome in stampatello) ………………………..………………………………………………………….………………………………  
nato il ……..……/…………/…………… a …………………………………………………………………………………….……….…….…… Prov. ……….… 

Residente in via ………………………….……………………….…………………………. città ………………………..…………….….… Prov. ……….… 

Tel.: ………………….………………………… C.F………………….………………………………………………………………………………………..…………… 

E-mail: ………………….……………………………………………….………………………………………………………………………………………..…………… 

anche al fine di poter godere dei benefici assicurativi delle polizze Infortuni e RC di seguito specificate, CHIEDE, per il 
tramite di codesta spettabile Società Sportiva Dilettantistica, di: 

□ essere tesserato al Centro Nazionale Sportivo Libertas  
□ essere tesserato alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana               (□ essere già tesserato FASI 

              presso altra società/associazione) 
□ tesserare al Centro Nazionale Sportivo Libertas 
□ tesserare alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 

il minore sotto indicato, in qualità di:       □ genitore esercente la potestà, □ tutore legale,  di 

Cognome ……………….…………………………..…………………………… Nome ………………….……………………………………………………………… 
Nato a ………………….………………………………… il ………………….……………… C. F. ……………………………………….………………..…………… 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto DICHIARA 
 di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas e della Federazione 

Arrampicata Sportiva Italiana, 
 di conoscere ed accettare le condizioni delle polizze assicurative stipulate con il Centro Nazionale Sportivo 

Libertas e con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana in favore dei propri tesserati e di scegliere la 
copertura assicurativa di tipo:  
 BASE □ (quota tesser. ADULTI € 20,00/anno solare)  □ (quota tesser. JUNIOR € 17,00/anno solare) 
 INTEGRATIVA □ (quota tesser. € 35,00/anno solare)   □ (quota tesser. JUNIOR € 32,00/anno solare) 

(vedi http://www.federclimb.it/affiliazione-e-tesseramento/polizze-assicurative.html e www.libertasnazionale.it/assicurazione/ ) 

e si impegna 
 a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas e della Federazione 

Arrampicata Sportiva Italiana, nonché le deliberazioni degli organi dei due Enti. 
 a rispettare le norme previste dal      Coni, dal Codice civile e dal Regolamento della Palestra. 
 a versare le quote del tesseramento al Centro Nazionale Sportivo Libertas e dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. 
 ad esibire idonea certificazione medica. 
 

Luogo e data      In fede 

________________      _______________________ 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016; 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. A questo proposito, liberamente: 
 

a) Acconsento al trattamento dei miei dati personali e delle categorie particolari di dati personali (par. 2), per finalità connesse al 
tesseramento presso Il Centro (par. 1) ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità assicurative (par. 1 – lettere a, 
b, c, d): 

□ Acconsento   □ Nego il consenso 

b) Acconsento al trattamento dei miei dati personali e delle categorie particolari di dati personali, in particolare immagini e video 
riprese, per il perseguimento delle finalità (par.1– lettera e): 

□ Acconsento   □ Nego il consenso 

c) Acconsento al trattamento dei miei dati personali e a soggetti terzi, per finalità promozionali e informative (par.1 – lettera f): 
□ Acconsento   □ Nego il consenso 

_______________________ 
     (firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 


