
                            
 
 

 FRECCE  GIALLE 
MALCANTONE 

FORMULARIO ADESIONE 
STAGIONE CROSS 2022-2023 

 

 

Il sottoscritto, condividendo gli scopi e lo statuto sociale delle Frecce Gialle Malcantone, chiede 

l’adesione alla società 

 

 

cognome e nome _________________________________________________ 

data di nascita _______________ no. AVS * _________________________ 

nazionalità _________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________ 

CAP e località _________________________________________________ 

tel. abitazione _________________________________________________ 

tel. mobile _________________________________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________ 

 
* Numero AVS obbligatorio (reperibile sulla tessera della Cassa Malati) – Motivo: annuncio attività a G+S 

 
Provvedo al pagamento della quota annua: 

 U20 e più (nati 2005 e più anziani) CHF 90.- 

 da U12 a U18 (nati 2006 - 2013) CHF 70.- 

 fino a U10 (nati 2014 e più giovani) CHF 50.-  

IBAN: CH19 8080 8001 8683 4654 1 - Frecce Gialle Malcantone - Banca Raiffeisen del Malcantone 

 

Dichiaro di essere esente da malattie controindicate alla pratica sportiva, che sono in un buono stato di salute e 

sono in grado di poter svolgere le competizioni sportive. La società si ritiene sollevata da qualsiasi 

responsabilità. 

Autorizzo la società ad effettuare riprese fotografiche durante le gare le cui immagini saranno eventualmente 

utilizzate dai media (articoli stampa, annuario, newsletter, sito web, sponsor, …). 

Comportamento: adotto un comportamento sempre corretto nei confronti delle persone (monitori, compagni/e 

e avversari), rispetto gli orari, l’ordine e la pulizia dei locali, i materiali, gli oggetti e le infrastrutture presenti 

all’interno e all’esterno degli stabilimenti. 

Si consiglia la stipulazione di una copertura assicurativa di responsabilità civile privata (RC). 

La società FGM garantisce che i suoi dati non verranno ceduti a terzi e che saranno trattati come strettamente 

confidenziali. 

Si prega di notificare ogni cambiamento (indirizzo, tel., indirizzi e-mail) alla società: segretariato@freccegialle.ch 

 

 

In fede 

Luogo e data _________________________________ Firma __________________________ 
  per minorenni firma del genitore/tutore 

mailto:segretariato@freccegialle.ch


 

Condizioni 

La quota annua del Gruppo Coppa Ticino Cross comprende: 

 costo d’iscrizione alle gare della Coppa Ticino Cross 

 costo d’iscrizione al Campionato ticinese di cross 

 costo d’iscrizione al Campionato svizzero di cross 

Le iscrizioni alle gare di cross avvengono tramite le Frecce Gialle Malcantone rispettando i termini 
indicati dalla società. 
Non è possibile effettuare iscrizioni sul posto e in caso di mancata partecipazione l’esenzione del 
pagamento della tassa di iscrizione a carico della società è concessa unicamente se il pettorale del 
concorrente che non ha potuto prendere il via alla corsa viene riconsegnato. 

È obbligatorio indossare la maglietta delle Frecce Gialle Malcantone (costo CHF 30.-) durante la 
competizione come pure nel corso della premiazione. 

L’atleta è responsabile per il proprio trasporto al luogo dell’evento sportivo. 

 

 

 

Stagione Cross 2022/2023 

do, 13 novembre 2022 Dongio Coppa Ticino Cross 

do, 20 novembre 2022 Mendrisio Coppa Ticino Cross  -  Sprint 

do, 27 novembre 2022 Tesserete Coppa Ticino Cross 

sa, 10 dicembre 2022 CST Tenero Coppa Ticino Cross 

sa, 14 gennaio 2023 Rivera Coppa Ticino Cross  -  Sprint 

sa, 28 gennaio 2023 Moghegno Coppa Ticino Cross 

do, 12 febbraio 2023 Vezia Campionato ticinese e Coppa Ticino Cross 

do, 5 marzo 2023 St-Maurice Campionato svizzero 

Validi per la Coppa Ticino Cross 

 3 risultati su 4 per la prima parte della stagione (prima di Natale) 

 2 risultati su 3 per la seconda parte della stagione (dopo Natale) 

 il Campionato ticinese è quindi compreso nel risultato complessivo 

 per la Coppa Ticino Cross a squadre (società) i risultati validi sono 7 su 7 
 
 


