
Anno di Fondazione 1952 

1974 Targa d’Argento del C.O.N.I. 1982 Stella di Bronzo del 
C.O.N.I 2008 Stella d’Argento del C.O.N.I. 

Sessant’anni al servizio dello Sport 

SCHEDA DI ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ 2020 

 

Per i nati dal 2008 (12 anni compiuti) ed antecedenti, che intendono partecipare all’attività 
agonistica, è necessario il certificato medico agonistico valido per l’anno in corso. 

E’ obbligatorio presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione, che sarà valido un anno. 

Per partecipare alla attività dell'Unione Sportiva Mario Tosi di Tarvisio è necessario essere tesserati alla Società. 
Costo della tessera Sociale Euro 20,00.   Compila anche il modulo di tesseramento. 

Cognome:   Nome:  

Nato a:  Il:  

Residente a:    Via:  

Numero:   CAP  

TEL:  E-mail:  

Codice fiscale:    

Idoneità sanitaria (di cui D.M. dd. 18/02/1982) rilasciata dal Medico Sportivo: 

Il so oscri o in relazione all’informa va fornita ai sensi dell’art.10 della Legge 675 del 21/12/1996, prende a o  
che con la so oscrizione della presente, i propri da  personali e/o sociali verranno tra a  dalla U.S. Mario Tosi 
di Tarvisio per fini is tuzionali e potranno essere trasmessi alle varie Federazioni per il tra amento anche ad 
altri sogge . Si autorizza inoltre la pubblicazione dei da  personali, foto e curriculum, sul sito web della Socie-
tà US Tosi Tarvisio. 
 

Consenso SI                                       Consenso NO 
 

Tarvisio li _________________________________ Firma______________________________ 

Durata attività: 
 

DA LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ e VENERDI’ 

Ore 17,00 - 18,30 
L’attività è aperta a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni. 

Autorizzazione per il minore 
 
Il so oscri o ___________________________________________ Genitore del ragazzo/a Autorizza il figlio/a 
 
___________________________________ ad esercitare l’a vità spor va con la US Mario Tosi di Tarvisio ed 
 
ai rela vi spostamen  che dovessero essere necessari per gli impegni agonis ci nel corso dell’Anno 2020. 
 

Tarvisio, li __________________________ Firma______________________________ 
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