
Iscritti 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
“DECIMA AIRBORNE SOftAIR tEAM - PISA” 

 

 

A.S.D. DECIMA AIRBORNE SOftAIR tEAM – PISA                 C.F. 93078690505 Pag. 1 a 1 
SoftAir Team , Orienteering , Tiro Dinamico , Tactical & Outdoor Training 
Sede Legale: Via Umberto Viale, 2 – 56124 Pisa 
Web: http://www.decimairborne.it , e-mail: info@decimairborne.it 
 

Affiliati 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________, C. F.  _______________________________ 
 
Nato/a a _________________________ ( ____ ),  il __ / __ / ____, Residente a _________________________ 
in Via _______________________________________________ , Prov. ( ____ ), CAP _________ 
 
Tel. __________________________________ , E-mail ____________________________________________ 
 
faccio domanda per poter effettuare i passi necessari al fine di valutare l’iscrizione a socio nell’A.S.D. “Decima 
Airborne Softair Team – Pisa” (di seguito ASD) per l’Anno Sportivo 20___ / 20 ___ ;  

 
   

Data e Luogo ........………………………………………………….      Firma ………………………………….…………………………………. 
                                                                   
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Dichiaro di aver ricevuto e sottoscritto l’Informativa sulla Privacy, parte integrante della seguente domanda, 
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. 

 
Data e Luogo ........………………………………………………….      Firma ………………………………….…………………………………. 

 
 
RICHIESTA DA PARTE DI MINORE 
 
In caso la presente domanda fosse per conto di un minore, si prega di indicare i dati del tutore legale o chi ne fa le veci: 
 
Nome e Cognome: ________________________________________, C.F. _____________________________________ 
 
Nato a ___________________________ ( _____) ,  il ___ / ___ / ______ , Tel. / E.Mail ___________________________ 
 

Data e Luogo ........………………………………………………….      Firma ………………………………….…………………………………. 
 

INFORMAZIONI UTILI 
I Canali di Comunicazione ufficiali dell’ASD sono: 

Sito Web: https://www.decimairborne.it Forum: https://www.decimairborne.it/forum 
Telegram: https://t.me/grupposoftairpisa Facebook: https://www.facebook.com/decimairborne/ 

Tutte le informazioni utili per l’accesso alle giocate e agli eventi organizzati dall’ASD e qualsiasi altra informazione ed 
eventuali richieste di assistenza possono essere reperite e/o richieste sui canali di comunicazione sopra elencati. 

La presente domanda deve essere inoltrata come allegato esclusivamente tramite uno dei canali seguenti: 
Email: info@decimairborne.it Facebook: https://www.facebook.com/decimairborne/ 

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella - allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642 
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