
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE STAGIONE 2021 
 

A.S.D. Footgolf Emilia Romagna- Via Mazzini, 6 – 29121 Piacenza (PC 
Partita Iva: 01704120334 – Codice Fiscale: 91113050339 

segreteria@footgolfemiliaromagna.it 

         
Spett. ASD FOOTGOLF EMILIA ROMAGNA 

Via Mazzini, 6  – 29121 PIACENZA (PC) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………….............……………………, nato a ………......................………….………….……(….......….) 
 
il …..…/…..…/……….. , residente a ………...................................………………………………...…………. CAP…...……….. Prov. ……...….. 
 
via/piazza………………………………………….…………...............................................…………………………………...….. n°...………………… 
 
Codice Fiscale ……………………………………........…..……………….. CI/Patente no....……...................................…………………..……… 
 
Tel. Cell……………….…………………………….. Email:……………………………………………….......................................…...…………………… 
 

CHIEDE 
 
 A)  Di poter essere ammesso come SOCIO ORDINARIO  dell’Associazione ASD FOOTGOLF EMILIA 

ROMAGNA per l’anno 2021 per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa 
e 

 
DICHIARA 

 
 • di avere preso visione dello Statuto e dei regolamenti di ASD FOOTGOLF EMILIA ROMAGNA 
                e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto unitamente a nuove eventuali deliberazioni degli Organi 

Sociali; 
• di impegnarsi al pagamento immediato della quota associativa annuale, fissata in € 100.00 per l’anno 

2021, e degli eventuali contributi associativi secondo l’attività prescelta; 
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art.13 D.lgs. 

n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 in relazione all’informativa fornita. In particolare si presta al 
consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità Istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 
norme statutarie. 

 
B) Di poter essere ammesso in qualità di TESSERATO OPES/EMILIA ROMAGNA alle attività 

dell’Associazione ASD FOOTGOLF EMILIA ROMAGNA per l’anno 2021 e 
 

DICHIARA 
 
 •  di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti di OPESITALIA (www.opesitalia.it) e di ASD 

FOOTGOLF EMILIA ROMAGNA di accettarli e rispettarli in ogni loro punto unitamente a nuove 
eventuali deliberazioni degli Organi Sociali; 

 •  di impegnarsi al pagamento immediato della quota annua di tesseramento, fissata in euro € 5.00 per 
l’anno 2021; 

 • di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, e di OPESITALIA ai sensi 
dell’art.13 D.lgs. no. 196/2003 e del GDPR 679/2016 in relazione all’informativa fornita. In particolare 
si presta al consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità Istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 
norme statutarie. 

 
 C) Richiedo di essere tesserato alla LNF – Lega Nazionale Footgolf ASD per l’anno 2021 (costo 

tesseramento € 30.00).  
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Attesto l’autenticità dei dati e delle firme qui riportate e dichiaro che risulto idoneo/a all’attività sportiva non agonistica, 
fatto salvo che la disciplina del footgolf possa rientrare nella tipologia di tesseramento b in riferimento alla circolare 
Coni del 10/06/2016 con Prot.n. 00687/16 dove si specifica che i tesserati di questa tipologia non sono tenuti all’obbligo 
di certificazione sanitaria come specificato dall’Ente di Promozione Sportiva O.P.E.S. Italia Prot. 88U/2016, ma si 
raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. 
 
 
 
Piacenza, ………….............…     Firma …………………………........……………….. 
 
 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 
attività e/o delle manifestazioni organizzate da ASD FOOTGOLF EMILIA ROMAGNA  o da altre Associazioni affiliate alla 
LNF - Lega Nazionale Footgolf ASD o da OPESITALIA. 
 

SI     NO 
 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a 
rivelare l’identità del sottoscritto, su tutti i mezzi di comunicazione  di ASD FOOTGOLF EMILIA ROMAGNA, di LNF e delle 
Associazioni ad essa affiliate e di OPESITALIA, e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della 
medesima e nei centri sportivi, nei Circoli di Golf, nonché sul sito internet di OPESITALIA. 
 

SI     NO 
 
 
 
Piacenza, ………….............…     Firma …………………………........……………….. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
SEZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA DI ASD FOOTGOLF EMILIA ROMAGNA 
 
 
        RICHIESTA ACCETTATA 
 
        RICHIESTA RESPINTA 
 
Motivo dell’eventuale mancata accettazione della richiesta:…………………………………………......................……………….……….. 
 
 
A) Numero Libro Soci: ……………………….…………………   Data accettazione: ………….............……….   
 
B) Numero Libro Tesserati FGM/Opesitalia: .............……………….  Data accettazione: …………….............…….   
 
 
 
Firma del Presidente ASD Footgolf Emilia Romagna:…………………………………………………….. 
 
 
Firma del Segretario ASD Footgolf Emilia Romagna:………………………………………….………….. 


