
*  Confermo di avere visionato la informativa privacy disponibile e proseguire nel 

rispetto del codice etico sottoscritto

*  Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.lgs. 101/18) ed autorizzo all'utilizzo 

del cassetto atleta per mio conto

Mi assumo la responsabilità di partecipare agli eventi di squadra ed alle 

iniziative pro AISLA e confermo di:

*  Fornire obbligatoriamente copia del certificato medico di idoneità sportiva 

ottenuto da un centro di medicina dello sport come da regole FCI

*  Indosserò sempre il casco ed osserverò il codice stradale oltre a quanto sia 

possibile fare per garantire la sicurezza nelle uscite

Taglia Q.tà Prezzo Totale

Completo maglia + salopette € 130

Salopette ufficiale gara € 70

Maglia ufficiale gara manica corta € 70

Calza corta ufficiale gara € 8

Mascherina ufficiale Team lavabile € 5

Borsa ufficiale Team € 30

Antivento-pioggia manica lunga € 70

Smanicato antivento € 45

Buff stampato Team € 10

Polo manica corta Team € 15

T-Shirt stampata Team € 10

Felpa ricamata Team new quality € 32

Berretto visiera Team € 10

Borraccia Gemini 700ml free

Portachiavi Gemini Team (3pz) € 5

Bandiera poly stampata Team 70x90 € 6

Salopette invenale Team € 65

Giubbino invernale Team € 85

SCEGLI IL TUO ABBIGLIAMENTO

GARA E TEMPO LIBEROAgonista NON  agonista

Taglia Taglia

Agonista NON  agonista

Tessera digitale FCI + Assicurazione + Datahealth  + donazione AISLA

NUOVO

Tesseramento

Scegli il tuo abbigliamento marcato Gemini, per gare e tempo libero

€ 180 *

€ 75 *

Salopette ufficiale gara

Maglia ufficiale gara manica corta

Calza corta ufficiale gara

Borraccia Gemini 700ml

RINNOVO

Tessera digitale FCI/UCI + Assicurazione atleta + Datahealth + 

Completo gara + donazione AISLA

* SCONTI & PROMO 2022

Porta un amico/a in GEMINI

SCONTO di € 5 per ogni amico/a che porterai nel Team

Lo sconto VALE PER ENTRAMBI !!!

Troverai i soldi accreditati nel tuo cassetto atleta

 

 

 

 

 

 
Al direttivo del : GEMINI TEAM ASD   io sottoscritto/a 

ASD Gemini Team Strada Vicinale della Canova 
20081 Abbiategrasso 

 

 

Cognome : 

Residente in via : 

  

  

Nome :     

Città :         

 Nato a : 

il  : 

   
 

  

Prov :        

C. Fisc :       

 

Prov :    Cap :        Cellulare :    email  :    

        

  Autorizzo ad inserire il mio numero di cellulare nel gruppo WhatsApp :   Gemini Stellar Team Bar   Comunicazioni Importanti 
  

Consapevole dei contenuti dello statuto* ed accettandone ogni sua parte, chiedo l'ammissione nella ASD GEMINI TEAM, in tal senso provvedo a versare tramite bonifico a : 

ASD GEMINI TEAM – IBAN  IT 73 J 08386 33670 00000 0035272 – causale: tesseramento/rinnovo 2022 cognome e nome 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
    

  

  Data _____________  Firma ________________________ 

DA INVIARE VIA E-MAIL A: iscrizioni@geminiteam.it 

mailto:iscrizioni@geminiteam.it

