
 

 

Cognome ________________________________________________ Nome ________________________________________  

Nato a __________________________________________________________ Prov. _______ il __________________________  

Residente in ________________________________________________________________________________ n.ro ________  

CAP ________________ Città/Paese ____________________________________________________________ Prov. _______  

Tel/Cel ___________________________ Mail __________________________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________________________  

N.ro Chip Winning Time ______________________________  

N.ro Champion Chip __________________________________  

 

TIPO ISCRIZIONE:   STRADA/XC     ENDURO 

Quota di iscrizione STRADA/XC 160,00 € che comprende: tessera FCI, divisa estiva composta di maglia 

tecnica, salopette tecnica e calzini. 
 

Taglia XS S M L XL XXL 

Maglia Estiva       

Salopette Estiva       

Calzini        

Quota di iscrizione ENDURO 100,00 € che comprende: tessera FCI, maglia enduro 

 

Taglia XS S M L XL XXL 

Maglia Enduro       

 

All’accettazione della domanda, occorre presentare: 

n.ro 1 fotografia formato tessera (solo per le nuove iscrizioni) 

certificato medico agonistico in originale e valido per l’anno solare 2020 (validità dal 01/01/2020). 

Non sono ammesse altre tipologie di certificati medici e con scadenze diverse da quelle richieste. 

La tessera FCI e l’iscrizione alla squadra valgono un anno solare da Gennaio a Dicembre. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell’informativa, acconsento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, al trattamento e alla 

comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa, nei limiti di cui alla stessa e, 

in specifico, a quelli relativi ai dati sensibili, nonché alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nella informativa. 

Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di 

cui sopra. 

 

Luogo e Data: 

 

Mi impegno a non assumere sostanze anabolizzanti e/o dopanti o farmaci vietati dalle norme e regolamenti sportivi esonerando, sin d’ora, l’A.S.D. da 

qualsiasi responsabilità civile, penale o di giustizia sportiva. 

Firma: 

 

 

 _____________    Modulo di iscrizione FBS Team 

Stagione 2020 
 

 

Firma 



REGOLE TESSERAMENTO 2020 
 

NOVITA’ IMPORTANTI 
 

Dal 2020 la tessera sarà solo in formato elettronico. 
Si riceverà direttamente all’indirizzo mail. 

E’ indispensabile controllare l’esattezza del codice fiscale e dell’indirizzo mail fornito all’atto 
dell’iscrizione. 

 
. 

1. RINNOVI (atleti già iscritti a FBS) 
 

• Compilare il modulo di adesione 

• Versare la quota sociale di euro 160,00 (consegnare modulo e quota presso il negozio Ferretti Bike Shop) 

• Recarsi in sede Italia Nuova per firmare modulo richiesta tesseramento FCI e privacy con: 
o Certificato medico agonistico in ORIGINALE valido per l’anno solare 2020 (validità dal 01/01/2020 non 

sono ammesse scadenze intermedie) 
o Numero telefonico 
o Indirizzo mail 
o Codice fiscale 

 
2. NUOVE ISCRIZIONI (atleti provenienti da società affiliate FCI) 
 

• Compilare il modulo di adesione 

• Versare la quota sociale di euro 160,00 (consegnare modulo e quota presso il negozio Ferretti Bike Shop) 

• Farsi rilasciare il nulla osta per il passaggio. La vecchia società dovrà trasferire, con procedura online l’atleta al 
codice 07L0009 (ITALIA NUOVA) 

• Recarsi in sede Italia Nuova per firmare modulo richiesta tesseramento FCI e privacy con: 
o Certificato medico agonistico in ORIGINALE valido per l’anno solare 2020 (validità 01/01/2020 non sono 

ammesse scadenze intermedie) 
o N.ro 1 foto formato tessera 
o Numero telefonico 
o Indirizzo mail 
o Codice fiscale 

 
3. NUOVE ISCRIZIONI (atleti non iscritti o provenienti da società affiliate UISP, AICS 

ecc., ecc.) 
 

• Compilare il modulo di adesione 

• Versare la quota sociale di euro 160,00 (consegnare modulo e quota presso il negozio Ferretti Bike Shop) 

• Recarsi in sede Italia Nuova per firmare modulo richiesta tesseramento FCI e privacy con: 
o Certificato medico agonistico in ORIGINALE valido per l’anno solare 2020 (validità 01/01/2020 non sono 

ammesse scadenze intermedie) 
o N.ro 1 foto formato tessera 
o Numero telefonico 
o Indirizzo mail 
o Codice fiscale 

 
 
La sede Italia Nuova si trova in Via Ercole Nani 4 Bologna ed è aperta tutti i giovedi dalle ore 21,00. 
 


