SCUDERIA del DIAMANTE
CSEN 43984 – Iscrizione registro n°226747

e-mail: scuderiadiamante@tiscali.it

sito: www.scuderiadiamante.jimdo.com

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO

 CIRCOLO |  SPORT

ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI

[Indicare i DATI del SOCIO che si iscrive, anche se minorenne]

N° tessera……….……..………..………

Il sottoscritto/a ….…………………………………………………….…………………………………………………….…………
nato/a……..……………………………………………………………………. Prov………… il……………….……..……………
residente a ……………………………………………Prov…….CAP………Via…………………………………………..…n°….
Tel/Cell…………………………………..……. C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
E-mail*:

Data Certificato Medico** ……………………

E per il minore (Nome e Cognome del genitore): ..……………………………………………………………………

*per comunicazioni varie e avviso convocazioni assemblee (che verrà posto anche in bacheca della sede a Castelveccana -VA)
**Certificato medico obbligatorio solo per soci che partecipano alle attività sportive (indicare la data del rilascio) NON è

invece necessario per i soci NON PRATICANTI indicati con: C

[ministero della salute 30.05.2016]

CHIEDE AL PRESIDENTE DELLA A.S.D. SdD

di essere ammesso/a nella qualità di socio all’A.S.D. e all’uopo dichiara che:
•
•
•
•
•
•
•

Gli è stato reso noto di far parte di una associazione sportiva dilettantistica
Gli è stato comunicato, da parte del presidente o da altro soggetto, il suo status di associato
Gli è stato chiesto di depositare (anche copia) del Certificato Medico per partecipare alle attività sportive
Gli è stata comunicata la metodologia riguardante la convocazione della assemblea dei soci

Gli è stato messo a disposizione sul sito lo statuto e il regolamento della Associazione e che lo ha approvato
Gli è stato comunicato il suo diritto di poter visionare il rendiconto economico finanziario dell’associazione
DICHIARO in caso di infortunio, di procedere con denuncia dello stesso entro e non oltre 20 dì dall’accaduto con
raccomandata e di non pretendere null’altro rispetto alla copertura assicurativa abbinata alla tessera socio in mio
possesso. Sono a conoscenza delle coperture assicurative e sono libero di integrarle con mie assicurazioni personali.

Con la domanda a Socio alla ASD SdD verrà rilasciata la tessera SOCIO
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N° 196/2003 (cancellazione ,
modifica, opposizione al trattamento). Si autorizza anche all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine, il nome e la voce mia o di mio figlio/a. Questi materiali potranno essere utilizzati per pubblicizzare volantini e sito
senza specifica autorizzazione. Si assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività sportive ludico didattiche proposte da ASD SdD tramite siti internet e tramite un promo di pochi minuti
sul web. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il proprio
decoro oppure del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Io sottoscritto/a conferma di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato, acconsento.

PER ACCETTAZIONE

Oggi, lì ………………….

Firma ( socio ) …………..………………………….…………..……

per i minorenni, firma di chi esercita la patria potestà o le veci

………………………..…… parte riservata alla segreteria ……………………………………………………………………………………………………
Delibera del CDA per accettazione o rifiuto della domanda in essere. Il CDA può riunirsi dal momento stesso della
richiesta di ammissione e/o nei giorni successivi; al socio verrà restituita la quota e spiegato il motivo solo nel caso di rifiuto.
ISCRIZIONE ACCETTATA RIFIUTATA* dal CDA che si riunisce oggi

*motivo del rifiuto:

in data …………..…… Firma Presidente…………….………………………

Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderia del Diamante
CF 93012710120

335 8244282 (segreteria)

Via Pira Pianeggi 9 – 21010 Castelveccana (Va)

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

