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Domanda di Ammissione a Socio 
 
 Al Consiglio Direttivo di 
 LIFE LAB ASD 
 Piazza Bellaria 2 – Varedo (Mi)  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,  

nato/a a ______________________________________________________ (____) il __________________, 

residente a _______________________________________________ CAP: ______________ Prov. ______, 

indirizzo________________________________________________________________________ n.______, 

Codice Fiscale ___________________________________________ Carta d'Identità n._________________, 

telefono_________________________ e-mail __________________________________________________, 
 

CHIEDE 
 

di poter essere ammesso nell’Associazione “LIFE LAB ASD” 

in qualità di socio:   Walker Agonista 
 
per la seguente attività*:     Triathlon Running  Ciclismo 
*specificare solo per socio AGONISTA, indicarne solo una, la preminente. 
 
e il tesseramento  
(facoltativo) a:   FIASP* BIKE CARD** FIDAL** FITRI** 
 *solo socio WALKER     **solo socio AGONISTA 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 
• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta 

e di mantenere in corso di validità il proprio certificato medico di idoneità alla attività sportiva non agonistica o 
agonistica; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), di aver preso visione dell’informativa fornita e di aver rilasciato i consensi richiesti. 
In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 
 

Luogo e data _____________________________________ Firma ________________________________________ 
 
Si prende atto che la presente richiesta non vale come iscrizione e, in quanto tale, è subordinata alla presentazione del 
certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica o non agonistica, e all’accettazione da parte del 
Consiglio Direttivo che si riunisce il primo venerdì di ogni mese. Lo stesso delibererà l’accettazione o meno della presente 
richiesta con iscrizione a verbale della decisione e l’iscrizione del nuovo socio nell’apposito libro. 
 
In caso di rifiuto della domanda d’iscrizione Life Lab ASD restituirà la somma pagata a fronte della presentazione di 
attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
 
 

Luogo e data________________________________________ Firma _________________________________________ 
  



 

 

INFORMATIVA PER I SOCI 
 

Documenti e procedure necessari per la domanda di Ammissione a Socio 
 

1. Domanda di Ammissione a socio compilata e sottoscritta  
2. Copia del documento d’identità 
3. Copia della tessera Sanitaria/Codice Fiscale 
4. Aver preso visione dell’informativa fornita e di aver rilasciato i consensi richiesti in base Modulo 

Trattamento Dati e Privacy LLM ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679) 
5. Certificato medico di idoneità, in corso di validità, alla pratica sportiva agonistica (per Fidal – Fitri – 

BikeCard) o non agonistica (per Fitwalking/Cammino Sportivo) sulla base della normativa specifica per 
l'anno di stipula dell’iscrizione a Life Lab ASD. 

6. Pagamento della quota di iscrizione con bonifico o come indicato nel sito (on-line, carta di credito, 
bancomat, Satispay) 
IBAN per il bonifico: IT19 E050 3401 7280 0000 0003 302 
Causale: Iscrizione Life Lab ASD 
 

Quote associative prima iscrizione 
Contributo associativo a Life Lab ASD, in caso di prima sottoscrizione, per la stagione sportiva in corso: 

 Socio Walker (comprende: tessera ASI) € 20.00 
 Socio Agonista (comprende: tessera ASI) € 50.00 20.00 

Il contributo associativo darà luogo alla posizione di Socio solo se presente certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica o agonistica in corso di validità in funzione della tipologia di socio. 

Al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio Ordinario verrai tesserato al seguente 
Ente di Promozione Sportiva: 
 ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) per attivare l’assicurazione e poter partecipare alle 

manifestazioni agonistiche del calendario ASI. 

Il Socio “agonista” potrà richiedere le tessere FIDAL e FITRI e la BikeCard FCI/ASI, versando le relative quote 
indicate dalle varie Federazioni. 
 
La regolarizzazione della pratica di iscrizione a Life Lab Milano da diritto: 
 

 alla tessera di identificazione di Socio di Life Lab ASD 
 all’iscrizione automatica presso l’Ente di Promozione Sportiva ASI  
 a particolari convenzioni stipulate da Life Lab ASD per i propri associati, esclusivamente per la durata del 

periodo di validità dell’iscrizione 
 alla partecipazione ai concorsi/campionati organizzati da Life Lab ASD per la durata del periodo di validità 

dell’iscrizione 

La T-shirt sociale, nel caso sia prevista, e le tessere Life Lab ASD e ASI, verranno consegnate presso la 
segreteria (durante l’orario di apertura al pubblico) di Life Lab ASD all’atto della consegna del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica (Fidal, Fitri, BikeCard) o non agonistica (Fitwalking/Cammino Sportivo). 

 

 

 


