Domanda di ADESIONE e/o TESSERAMENTO
all’Associazione Sportiva Dilettantistica
CASTEL D’AZZANO VOLLEY
C.F. 02805550239
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME E NOME _____________________________________ C.F. _____________________________________________
NATO/A A ______________________________________________________ PROV. ( _____ ) IL _____/_____/__________
RESIDENTE IN VIA _________________________________________________________________________________________
COMUNE __________________________________________________________ PROV. ( _____ ) CAP __________________
RECAPITI CELLULARE ______________________________ E-MAIL ______________________________________________
DATI DEL GENITORE SE IL RICHIEDENTE È MINORENNE:
COGNOME E NOME __________________________________________ C.F. _____________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno, CHIEDE di essere ammesso a
far parte in qualità di Socio alla A.S.D. “CASTEL D’AZZANO VOLLEY”. A tale proposito dichiara di
essere edotto sulle formule associative e di frequentazione ai corsi e che di seguito si riepilogano.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’adesione alla A.S.D. “CASTEL D’AZZANO VOLLEY”
comporta l’automatica affiliazione all’Ente di Promozione Sportiva a cui l’Associazione Sportiva ha
aderito: AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) – Comitato di Verona.

Data ________________________
Firma richiedente ammissione a socio

Firma esercente responsabilità parentale ¹

______________________________________________

________________________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 – del D.L. 196 del 30 giugno 2003,
recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il conseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati
agli Enti con cui l’Associazione collabora e/o intende affiliarsi e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.Ai sensi del sopraccitato articolo i dati forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti si potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione).
Autorizzo inoltre la pubblicazione a scopi educativo-didattici o promozionali di fotografie e/o riprese video che
avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari…) o promozionali.

Firma richiedente ammissione a socio

Firma esercente responsabilità parentale ¹

______________________________________________

________________________________________________
¹ Da sottoscrivere nel caso di associati minorenni

REGOLAMENTO INTERNO

1) L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di Socio comporta l’accettazione del
presente Regolamento, delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali e
internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza.
2) Il Socio ha il dovere di corrispondere per intero la quota associativa annuale e la quota per la
frequentazione ai corsi organizzati dall’Associazione Sportiva, secondo le modalità fissate dal Consiglio
Direttivo. La quota associativa annuale così come le quote versate per la partecipazione ai corsi non sono
in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni.
3) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà/obbligo di radiare il Socio che, entro e/o fuori dall’Associazione
Sportiva commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al
buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente.
4) A nessun titolo l’Associazione Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di
qualsivoglia oggetto introdotto nei locali dell’Associazione Sportiva dai Soci neppure se custodito negli
appositi armadietti.
5) Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi dell’Associazione Sportiva, ciascun Socio
dovrà preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare l’idoneità allo
svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel
proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta concordate unicamente con
il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato.
6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione Sportiva, dovranno
essere addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura
danneggiata.
7) L’Associazione Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose
e/o persone direttamente imputabili all’Associazione Sportiva stessa.
8) Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica è gradito un abbigliamento conforme ai principi del buon
senso. Nei locali dell’Associazione Sportiva è fatto divieto assoluto di fumare.
Il Consiglio Direttivo

