DICHIARAZIONE DI PRESA IN CONSEGNA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SOCIALE
La/il sottoscritta/o __________________________ in qualità di socio dichiara di aver oggi ritirato il seguente
vestiario, abbigliamento sportivo messo a disposizione dall’Associazione:
TAGLIA

note

CANOTTA
MAGLIA MANICA CORTA
PANTALONCINO SHORT
PANTALONCINO PINOCCHIETTO
GIUBBINO ANTIVENTO
MAGLIA MANICA LUNGA
BORSA
TUTA
altro……………………………………………..
altro……………………………………………..

Copia per la società

GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D.

Contestualmente versa euro
a titolo di cauzione (qualsiasi sia il numero di capi ritirati in pari data), somma che gli
sarà restituita dietro richiesta dopo la partecipazione ad almeno n.
gare (escluso quelle organizzate dalla
società), registrate sul sito www.podistiresco.it classifica sociale (entro un anno a partire dalla data odierna), così
come deliberato dal consiglio direttivo in data
. Si impegna altresì ad indossare esclusivamente abbigliamento
sportivo sociale ogniqualvolta partecipi a gare e manifestazioni, così come previsto dallo Statuto e già richiamato
nella domanda di adesione all’Associazione.
Firma del socio
Data, _____________

______________________
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