Per la segreteria
N. TESSERA 2008/09

Centro Universitario Sportivo di Udine
DOMANDA DI TESSERAMENTO/AGGIORNAMENTO TESSERAMENTO CUSI-CUS UDINE
ESCLUSIVAMENTE PER ACCEDERE ALLA PROMOZIONE SKIPASS UNIVERSITARIO PROMOTUR 2008/09

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________ Sesso: M [ ] F [ ]
nato il _____________________ a ______________________ Prov. _______ Nazionalità __________________
Residente a (località/comune) _______________________________________ Prov. _____ CAP ___________
in via __________________________________________________________ Nazione ____________________
Tel. ___________________________________________

Cell. ______________________________________

Recapito (se diverso da residenza): (località/comune) _______________________ Prov. _____ CAP ________
in via _________________________________________________ Tel. _________________________________
Indirizzo E-mail ___________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489c.p.)

DICHIARA DI ESSERE
●

regolarmente iscritto quale studente per l'anno accademico 2008/09 al __________ anno del Corso di
Laurea (se altro, specificare) _____________________________________ dell’Università degli Studi di
Udine, con numero matricola _____________ .

●

●

informato che tale richiesta è finalizzata al solo accesso alla promozione “Skipass Universitario Promotur
2008/09” e che pertanto (nel caso in cui la presente sia una richiesta di tesseramento e non di
aggiornamento del tesseramento) non dà diritto ad accedere alle attività sportive organizzate dal C.U.S.
Udine;
a conoscenza che l’attività sciistica praticata nei comprensori Promotur S.p.A. a seguito del rilascio degli
skipass scontati non rientra tra le attività organizzate dal C.U.S. Udine e pertanto non risulta coperta
dalla polizza assicurativa stipulata dal C.U.S.I. per i tesserati;

CHIEDE
il tesseramento/l'aggiornamento del tesseramento al C.U.S.I. per l'anno 2008/09 tramite il C.U.S. UDINE
TESSERA C.U.S.

studente UniUd (13€)

ATTIVITA'

Accesso alla Promozione Skipass Universitario Promotur 2008/2009

già tesserato – num. tessera ____ (0€)

TOTALE

€
€
€

consapevole di quanto sopra ESONERA
il C.U.S. Udine ed il C.U.S.I. da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l’attività sciistica stessa.

PRENDE NOTA
che lo Statuto del C.U.S.I. è a disposizione dei richiedenti presso la segreteria del C.U.S. stesso. DICHIARA
inoltre di conoscere lo statuto del C.U.S.I. e di accettare le norme in esso contenute.
Udine, lì __________________

Firma __________________________________

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ed acconsente al trattamento dei dati personali da parte del C.U.S. UDINE/C.U.S.I. (e delle
aziende partner o soggetti convenzionati) nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 196/2003 per
l’espletamento delle finalità istituzionali.

Udine, lì __________________

Firma __________________________________

