
Associazione Sportiva Dilettantistica

Arcieri Grande Milano

Cod: 04/017

Sede legale: c/o Santo Vezzoli
Via Brocchi, 6 – 20131, MILANO (MI)

Recapito postale: c/o Santo Vezzoli
Via Brocchi, 6 – 20131, MILANO (MI)

Sede Operativa: Località Cascina Arzona – 20096, Pioltello (MI)

Normativa di ammissione a Socio dell’ASD Arcieri Grande Milano
DOCUMENTAZIONE     DA     PRESENTARE      

Occorre compilare e presentare alla Segreteria i documenti che seguono, debitamente compilati con i dati della persona che in-
tende iscriversi all’Associazione e da essa firmati (in caso il richiedente sia minorenne, la firma deve essere apposta dal genitore 
o dal legale tutore).

I documenti sono scaricabili dalla sezione “Documenti” del sito internet:
www.arcierigrandemilano.it
e sono distribuiti in formato “Modulo” di Acrobat®.  Questo tipo di documento permette all’utilizzatore di compilare i campi 
editabili col PC, basta puntare il mouse su un campo editabile (segnalato da un bordo colorato) e “cliccare” col tasto sinistro.  
Il cursore si posiziona nel campo editabile ed è possibile scriverci dentro con la tastiera.  Per spostarsi all’interno dei campi edi-
tabili si può usare il mouse oppure scandire la sequenza con il tasto di tabulazione (Tab./ |).  Terminata la compilazione, si →
può stampare il documento e firmarlo per la consegna.

Documenti:
 Modulo di “Richiesta ammissione a Socio”
 Modulo “Liberatoria Internet e Consenso trattamento dati personali”

Allegare:
 Certificato medico:

 Di buona salute, redatto dal proprio medico
oppure
 Certificato agonistico (visita biennale con elettrocardiogramma a riposo) se si intende praticare attività agonistica.  Il 

modulo per poter effettuare la visita medico sportiva deve essere preventivamente firmato e timbrato dal presidente;
 Una foto in formato tessera (in alternativa una foto inviata dal cellulare);
 Copia del bonifico bancario (IBAN: IT72D0306909606100000119832).

Per chi ha già frequentato un corso di tiro con l’arco, allegare:
 Copia dell’attestato di frequenza del corso base o documento equipollente rilasciato alla fine del corso.

Se nella “Richiesta di ammissione a Socio” si opta per l’affiliazione a una Federazione, allegare:
 Modulo “Consenso informato” (tesseramento FITARCO)
oppure
 Modulo “Dati informativi tesserato” (tesseramento FIARC).

Questi ultimi documenti verranno distribuiti da AGM al momento del tesseramento alla federazione.
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