
 
 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
WILIER TRIESTINA  

Affiliata ACSI 
Via Roma n. 1 

36028  ROSSANO VENETO  (VI) 
 

Codice Fiscale: 91027890242 - Partita Iva: 03434990242 
Sito web: www.teamwilier.it 

RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO PER L’ANNO 2021 
 

Il sottoscritto/a____________________________________ nato/a a_______________________________ 
 
il __________________, residente a ____________________________________C.A.P.__________ 
 
In Via/Piazza________________________________________________________________n.ro _______ 
 
Codice fiscale _______________________________________________ tel. abit.____________________ 
 
Cell.________________ Mail__________________________________@__________________________ 
 
Tg.maglia ________ Tg. Giubbino________Tg.pant. ________ Tg.guantini _________ Tg.calzini ________   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a, quale socio/a, per l’anno 2021 alla Associazione Sportiva Dilettantistica WILIER 
TRIESTINA, versando la quota associativa come da preferenza sotto indicata: 
 

o Per i richiedenti l’iscrizione, già iscritti, quota di euro 50,00.- comprensiva di assicurazione annuale 
come da convenzione stipulata dalla ACSI per tutti gli iscritti alle società ad essa affiliate e richiesta di  
consegna maglia manica lunga CAIVO rossa;  
 

o Per i richiedenti l’iscrizione, già iscritti, quota di euro 100,00.- comprensiva di assicurazione annuale 
come da convenzione stipulata dalla ACSI per tutti gli iscritti alle società ad essa affiliate e richiesta di 
consegna di maglia manica lunga CAIVO rossa e giubbino invernale CAIVO nero; 
 

o Per i richiedenti la prima iscrizione, quota di euro 170,00.- comprensiva di assicurazione annuale 
come da convenzione stipulata dalla ACSI per tutti gli iscritti alle società ad essa affiliate, e richiesta di  
consegna di divisa estiva con i loghi sociali completa di calzini e guantini; per over 60, under 18 e 
donne, richiedenti la prima iscrizione, la quota sarà ridotta, a parità di trattamento, ad euro 120,00.- (si 
specifica che gli over 60  sono i richiedenti che alla data del 31 dicembre 2020 abbiano già compiuto i 60 
anni, mentre gli under 18 sono i richiedenti che alla data del 31 dicembre 2020 debbono ancora 
compiere i 18 anni), per i richiedenti la prima iscrizione si fa presente che agli associati è fatto obbligo di possedere una 
bici Wilier Triestina; 

 
o La spedizione della divisa (per i residenti oltre 30 km. dalla sede) al proprio indirizzo secondo le 

modalità sotto riportate o presso rivenditore ufficiale Wilier Triestina da voi sottoindicato. 
 

Si informano tutti i richiedenti l’iscrizione che: 
 

 ai sensi dell’art. 3 dello Statuto la presente richiesta di ammissione a socio è sottoposta al vaglio 
del Direttivo, il quale può o meno accettare tale richiesta; 

 è fatto obbligo a tutti i richiedenti l’iscrizione di fornire certificato di buona salute, emesso 
anche dal proprio medico di base, prima della scadenza, che potete consultare on-line, di quello 
fornito lo scorso anno. (per la prima iscrizione è obbligo fornire anche una fototessera) 
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 coloro che volessero richiedere l’iscrizione per lo svolgimento di attività agonistica debbono 

consegnare specifico certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica; prima della 
scadenza, che potete consultare on-line, di quello fornito lo scorso anno;  

 A DIFFERENZA DEGLI SCORSI ANNI, PER OSSERVARE LE NORME SUL 
DISTANZIAMENTO IMPOSTE DALLE NORMATIVE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19, i richiedenti l’iscrizione 
all’associazione dovranno: 
a) Inoltrare, in anticipo, la richiesta di iscrizione, debitamente compilata e firmata, 

UNICAMENTE tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
asdwiliertriestina@gmail.com, non appena sarà possibile si procederà alla raccolta degli 
originali delle richieste di iscrizione pervenute;  

b) Allegare, alla richiesta di cui sopra, copia del bonifico effettuato sul conto corrente 
dell’associazione, codice IBAN: IT 08 H 08590 60700 030000008418, a conferma del 
versamento della quota prescelta; 

 la tessera d’iscrizione non verrà consegnata sino ad avvenuta consegna del certificato 
medico sopra citato, oltre a questo, per i soci che risiedono oltre i 30 km. dalla sede, non 
prima anche di aver ricevuto modulo di iscrizione in originale e conferma del 
versamento della quota.  

 
SI INFORMA CHE LE MODALITA’ DI CONSEGNA, SIA DELLE TESSERE 2021 CHE 
DELL’ABBIGLIAMENTO PRESCELTO, VERRANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE.  
 

 
Rivenditore ufficiale Wilier Triestina di riferimento: _________________________________________   
 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica WILIER TRIESTINA, declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere a persone o cose prima, durante e dopo le attività da essa organizzate od in merito ad eventuali 
infortuni durante l’attività stessa.- Gli iscritti partecipanti alle attività si assumono ogni responsabilità per danni 
causati ad altri partecipanti, terzi o cose.- 
 
Rossano Veneto, ____________________            Firma (*)__________________________________ 
 
Autorizzo inoltre, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive modifiche, il trattamento di 
tutti i dati personali sopra riportati, nonché l’inserimento dei medesimi nella banca dati dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica WILIER TRIESTINA. 
  
Rossano Veneto, ____________________            Firma (*)__________________________________ 
   
(*) di un genitore o di chi ne fa le veci nel caso in cui il richiedente sia minorenne 

mailto:asdwiliertriestina@gmail.com

