
IO SOTTOSCRITTO/A

cognome  ______________________________________________       nome  ______________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________   prov. ( __________ )   il ________________________________ 

residente in via  ___________________________________________    n°  ________     frazione  ________________________________ 

cap  __________________     comune _______________________________________________   provincia  _____________________

    cell (o tel) __________ / __________________   e-mail  (in stampatello)  _______________________@_____________________________  

cod. fisc. ___________________________________    tesserato A.S.I.   r No  r Si       nr. tessera Asi _________________________

documento:  r carta d’identità      r patente di guida     nr. ____________________   rilasciato da __________________ il ______________

CHIEDO

di essere ammesso/a al circuito gare LIDCI Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali 

A tal scopo dichiaro di appartenere, come da vigente regolamento gare LIDCI, alla seguente categoria e classe:

Dichiaro, altresì, ai sensi del DPR nr. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni in caso di falsità e dichiarazioni mendaci: 

►  di essere consapevole che la mia condotta dovrà essere irreprensibile sotto gli aspetti morale, civile e sportivo, di non 
 essere stato precedentemente allontanato, radiato e di non aver subito gravi sanzioni disciplinari presso altri circoli sportivi;

►  di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte lo Statuto Sociale ed il Regolamento Gare LIDCI e, conscio/a che l'errata 
 segnalazione della categoria e della classe di appartenenza può portare all'esclusione dalla competizione, dichiaro veritieri i 
 suddetti dati;

►  di aver preso visione delle quote di partecipazione praticate dalla Lidci per i propri corsi di ballo sportivo e che mi 
 impegno ad onorare e rispettare;

►  di essere consapevole che la durata dell’ammissione alla Società Sportiva Dilettantistica LIDCI è stabilita in un anno 
 e  viene a cessare automaticamente al 31 agosto di ogni anno;

►  di  aver ricevuto, ai sensi dell’art.13 D.lgs n. 196/2003, l’informativa sul trattamento dei dati personali (resa pubblica anche 
 nel sito web della società, www.lidci.it) e di manifestare il mio consenso al trattamento e comunicazione dei 
 miei  dati personali, comuni e sensibili, nel rispetto delle finalità e modalità riportate nell’informativa stessa;

►  di  manifestare il mio consenso alla pubblicazione sul web e/o su materiale cartaceo del mio nominativo e di fotografie od 
 immagini che mi ritraggono realizzate nel corso di lezioni, serate, eventi e/o manifestazioni sportive;

Allego certificato medico in originale o in copia fotostatica e, in tale ultimo caso, dichiaro che lo stesso è conforme all'originale.

 ________________________________ ________________________________

 firma del richiedente l’esercente la potestà parentale (per minori)

Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 196/2003, do il mio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, 
SMS, MMS e messaggi e-mail (newsletter), relative alle attività, iniziative, manifestazioni, gare ed eventi organizzati e promossi da 
LIDCI e ASI. 

 ________________________________ ________________________________

 firma del richiedente l’esercente la potestà parentale (per minori)

Luogo _________________________________ ( ________ )                                       data _________/__________/ 20_______

CATEGORIA: CLASSE: NOTE:

 r Juveniles (fino a 10 anni) r E  (principianti senza esperienza)

 r Junior (da 11 a 14 anni) r D  (principianti con esperienza)

 r Youth (da 15 a 18 anni) r C2 (intermedi)

   r Adulti (da 19 a 34 anni) r C1 (avanzati)

   
r Senior (da 35 a 45 anni) r B (provenienti da C1)

 
r Super Senior (da 46 anni ed oltre) r AS (provenienti da B)

   r MASTER (istruttori e maestri)

SCHEDA DI ISCRIZIONE E RICHIESTA DI TESSERAMENTO

L.I.D.C.I.

Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali

www.lidci.it - info@lidci.it


