
   
  Modulo richiesta abbonamento –   PRIVATI 
  ANNO 2020 – 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) 

 € 2,80 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ………. 

Abbonamento 10 ingressi          € 23,80 n. abbonamenti ………. 

Card ingressi illimitati  € 210,00  

studente (da 18anni compiuti a 26 da 
compiere)                                                                                    

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

  € 2,10 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ………. 

Abbonamento 10 ingressi  € 17,90 n. abbonamenti ………. 

Card ingressi illimitati   € 156,90  

ragazzo (14 anni compiuti e i 18 da 
compiere)                                                                                    

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

  € 1,80 
(ad ingresso) 

n. ingressi         ………. 

Abbonamento 10 ingressi  € 15,30 n. abbonamenti ………. 

Card ingressi illimitati   € 134,20  

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. 

 

 



 

 

 

 

 

Modalità di pagamento (barrare la casella della modalità scelta): 

 

 In contanti o bancomat presso le casse dei nostri impianti Sportivi G. Manazzon, Ito del Favero e Trento Nord  

(verifica gli orari sul ns. sito www.asis.trento.it) 
 

 Con fattura intestata all’utente richiedente e pagamento tramite “pagoPA”, come da informazioni contenute 
nell’ordinativo di pagamento allegato alla fattura. I costi di commissione sono variabili e definiti dalla propria 
Banca di credito.   

 
 

Informativa sul trattamento di dati 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 
raccolti dall’Ufficio Rapporti per lo svolgimento dell'attività di emissione abbonamenti in esecuzione di un compito del servizio pubblico 
di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è A.S.I.S., Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via 
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e de ll’art. 7 e 
seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione 

presso A.S.I.S.. 
 

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

 

__________________________________________                    _________________________________ 

   

http://www.comunitrentini.it/

