
   
  Modulo richiesta abbonamento –   PRIVATI 
  ANNO 2018 – CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA 
 
 

RICHIEDENTE  Cognome e nome  

 
 
Codice fiscale                                                                  Luogo e data di nascita     
 
 
Residenza                    Telefono        Indirizzo e-mail 
 
 
 

Si allega al presente modulo certificato medico di idoneità all’attività sportiva dell’atletica leggera 
 

 

SOGGETTO 
VALIDITA’  
365 giorni dall’acquisto 

TARIFFA  
iva 22% inclusa   

 

adulto (18 anni compiuti e i 65 anni da 
compiere)                                                                                   
 

Ingressi singoli 
(solo per acquisti successivi a primo 
abbonamento da 10) 

 € 2,60 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ………. 

Abbonamento 10 ingressi          € 22,10 n. abbonamenti ………. 

Card ingressi illimitati  € 196,00  

studente (da 18anni compiuti a 26 da 
compiere)                                                                                    

Ingressi singoli 
(solo per acquisti successivi a primo 

abbonamento da 10) 

  € 2,00 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ………. 

Abbonamento 10 ingressi  € 17,00 n. abbonamenti ………. 

Card ingressi illimitati   € 149,00  

ragazzo (14 anni compiuti e i 18 da 
compiere)                                                                                    

Ingressi singoli 
(solo per acquisti successivi a primo 
abbonamento da 10) 

  € 1,70 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ………. 

Abbonamento 10 ingressi  € 14,50 n. abbonamenti ………. 

Card ingressi illimitati   € 127,20  

under 14 (da 6 anni compiuti a 14 anni da 
compiere) 

Ingressi singoli 
(solo per acquisti successivi a primo 
abbonamento da 10) 

   € 0,70 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ……….. 

Abbonamento 10 ingressi   € 6,00 n. abbonamenti …….…. 

Card ingressi illimitati  € 52,40  

over 65, disabile (>=34%)                                                                                  

Ingressi singoli 
(solo per acquisti successivi a primo 

abbonamento da 10) 

   € 1,40 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ……….. 

Abbonamento 10 ingressi   € 12,20 n. abbonamenti …….…. 

Card ingressi illimitati  € 110,20  

 

Gli abbonamenti sono nominativi e personali e possono essere utilizzati per l’accesso al campo soltanto durante gli orari di apertura al 
pubblico dello stesso, esclusi i giorni in cui l’impianto risulterà indisponibile per manifestazioni autorizzate. Vi consigliamo di verificare 
sempre la disponibilità dell’impianto sul planning esposto all’ingresso del campo. 
 

Gli utenti non ancora provvisti di badge dovranno provvedere al ritiro presso l’Ufficio Rapporti Utenti di A.S.I.S..  

Nel caso di smarrimento del badge per la ri-emissione è richiesto il pagamento di euro 3,00. 

 

Informativa sul trattamento di dati 
I dati personali e sensibili acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla gestione con supporto 
cartaceo e informatico. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore A.s.i.s. (via IV Novembre, n. 23/4, Gardolo di Trento). 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Utente di A.s.i.s.. 

 

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati  Data e firma del richiedente 

 

__________________________________________                    _________________________________ 

   


