Associazione Too Drift Rc Team
Corso Dante n.18 – 23801 Calolziocorte (LC)
www.toodrift.com
info@toodrift.com

SCHEDA TESSERAMENTO “SOCIO ORDINARIO”
*campi obbligatori

*Cognome:____________________________________________ Nome:______________________________________________

*Nato a:_______________________________________________________________ ( _____ ) *il: ________________________

*Residente a :_______________________________________ ( ____ ) *Via: _____________________________________________

CHIEDO
Di diventare Socio ordinario dell’Associazione Too Drift Rc Team per l’anno solare in corso.
Sono a conoscenza che l’Associazione è senza scopo di lucro e si prefigge quale “mission” la diffusione della cultura del radio
modellismo dinamico.
Autorizzo il Direttivo dell’Associazione al trattamento dei dati suindicati al solo scopo di registrazione presso la stessa e che gli stessi
non potranno essere divulgati in alcun modo per finalità diverse o pubblicitarie.
Dichiaro di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per eventuali danni, fisici o patrimoniali, che dovessero incorrere al
sottoscritto nello svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione, nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave
Dell’Associazione stessa.
Autorizzo il Direttivo ad inviarmi alla seguente mail inviti ad eventi organizzati dall’Associazione quali: eventi di campionato, eventi
promozionali RC, assemblee, pranzi/cene.
_______________________________ @ ______________________________
Autorizzo l’Associazione ad inserire il mio numero di rete mobile ________________________ nei seguenti gruppi WA (WhatsApp)
per essere informato sui temi trattati:
“Tappe ed eventi” discussioni esclusivamente in merito a tappa/evento organizzato dal team
SI
NO
“il covo dello spam drift” discussioni di ogni genere (nel rispetto della diversità di razza, religione, sesso e politica)
nonché aggiornamento real time sulla presenza di membri in sede nei giorni di apertura.
SI
NO
Il presente tesseramento ha validità “anno solare” dal giorno della sottoscrizione.
Il rinnovo avviene mediante aggiornamento della presente sottoscrizione (vedi retro).
Inoltre da diritto ad usufruire di 3 ingressi presso la pista del Team utilizzando uno degli auto modelli messi a disposizione gratuita
dall’Associazione.

Per i tesseramenti a nome di persone minorenni è richiesto il tesseramento gratuito del genitore che sottoscrive il
modulo del minore.
*Calolziocorte, lì ________________________________

*Firma ___________________________
Se minorenne, firma del genitore

AREA PER I RINNOVI TESSERAMENTO “SOCIO ORDINARIO”
I successivi rinnovi sono da intendersi alle medesime condizioni ed accordi intercorsi all’atto della prima sottoscrizione.
In caso di modifica delle stesse sarà premura del Direttivo far sottoscrivere nuova scheda ove le stesse saranno
chiaramente indicate.
ANNO DI RINNOVO

DATA

FIRMA

