Modulo di iscrizione o reiscrizione alla
A.S.D. “SKATING CLUB S.AGATA”

2017-2018
Anno Sociale__________
______
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

N.Tessera Sanitaria:

Indirizzo:

Città:

Cap:

Provincia:

E-mail (obbligatoria):

Tel. Cellulare:

Tel. Abitazione:

Nazionalità:

OBBLIGATORIO COMPILARE QUESTI DATI SE L'ISCRITTO E' UN MINORENNE
Cognome di un genitore (per Dichiarazione fiscale):
Nome di un genitore:
Codice fiscale:
Cap:

Indirizzo:
Città:

Provincia:

E-mail (obbligatoria):

Tel. Cellulare:

Nazionalità:
Tel. Abitazione:

L'iscrizione all' "ASD Skating Club S.Agata" si intende valida con il pagamento della quota associativa di € 25,00 da
versare alla consegna del modulo ed è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

!

Documenti necessari ai fini dell'iscrizione
✔

!
!

Riservato all' ASD Skating Club S.Agata

Modulo di iscrizione compilato e firmato
,,
Certificato di nascita!
Certificato medico attività sportiva non
!!
agonistica/agonistica
v
Consensoƒ•œ trattamento dei dati per
tesseramento FISR

Codice!Associato:!
,

Tessera!tipo:!
Data!accettazione!a!
socio:!

!

,

Firma!CD:!

,

Iscrizione:,

,

,

,

,

,

,

,
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS N°196 del 30.06.2003:
Acconsento
Non acconsento
A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione all'ASD Skating Club S.Agata formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa succitata.
B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti
automatizzati.
C) Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlati. Pertanto, un
eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di omologare l'affiliazione, il tesseramento e/o l’iscrizione.
D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali potranno essere comunicati in
Italia ed all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali dell'Associazione ad altri soggetti
pubblici o privati ed altri organismi associativi.
E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ed anche successivamente per le finalità istituzionali
dell'Associazione.
F) Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 13 del Decreto Legislativo N°196/03 succitato.
G) Titolare del trattamento dei dati personali è L'ASD Skating Club S.Agata - Via XXI Aprile, 13 S. Agata Bolognese (BO) .
Firma Associato per presa visione (Art 13 D.L. n° 196
Firma del genitore (se l’Associato è minorenne) (Art 13 D.L. n°
30/06/2003)
196 30/06/2003)

✖
Firma,Associato,per,adesione, ,

,

,

,

Firma,di,un,genitore,(se,l’Associato,è,minorenne)!

✖
Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB S.AGATA
Vi a XXI Aprile, 13, – 40019 S.Agata Bolognese (BO) Tel.: 051 822448 C.F.: 92023530378!

Modulo di iscrizione o reiscrizione alla
A.S.D. “SKATING CLUB S.AGATA ”
2017-2018
Anno Sociale __
____________

!

LIBERATORIA PER IL SITO : www.santagataskating.it
CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA:
- La pubblicazione della propria opera (articolo, news, foto, file multimediali)
- La pubblicazione di foto e informazioni sulla propria attività sportiva e sull’attività svolta all’interno dell’ ASD. Ne vieta altresì l’uso in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale e il decoro.
L’utilizzo è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.
Si assume inoltre la responsabilità piena dell’opera, a parte quella derivante dalla decisione di pubblicazione del webmaster.
NOTA: In nessun caso il materiale sarà distribuito a terzi. Il materiale non sarà restituito e chi autorizza nulla potrà pretendere in cambio.
Per i maggiorenni __________________________________ (firma leggibile)

✖
Per i minorenni ________________________________(firma
di un genitore o di chi ne fa le veci)

!
ESTRATTO DALLO STATUTO DELL'ASD SKATING CLUB S.AGATA
Art.2 - Scopi
L’Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB S.AGATA è un’organizzazione democratica senza fini di lucro, aperta a tutti i cittadini,
sorta per lo sviluppo della pratica sportiva ed in particolare del Pattinaggio Artistico.
Essa è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, senza finalità politiche o religiose.
Non avendo alcun fine di lucro vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
Art.3 – Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci tutti coloro che ne fanno richiesta scritta dichiarando di accettare e condividere gli scopi e le norme del presente
Statuto ed inoltre si mettano in regola con le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo ogni anno.
Le domande dei minori devono essere controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà.
Le domande di adesione al sodalizio devono essere accettate dal Consiglio Direttivo che si esprimerà a maggioranza. Le domande non
accettate dovranno essere motivate.
Art.4 – Decadenza dei soci
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato rinnovo o per causa di morte. ... L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del socio che: a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ... b) Si renda moroso, senza giustificato motivo,
nel versamento del contributo annuale. c) Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione. d) Arrechi, in qualunque
modo, danni gravi, anche morali, all’Associazione.
.Art.6 – Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (La stagione sportiva va dal 01 Seettembre al 31 Agosto).
Art.9 – Consiglio Direttivo
I componenti il Consiglio Direttivo nel numero di sette sono eletti tra gli associati, restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad
un ente di promozione sportiva.
Copia integrale dello statuto è possibile scaricarla dal sito dell'Associazione www.santagataskating.it

!

Dichiaro di aver letto attentamente e di approvare:
1) Il pagamento della quota e delle successive rette, deve essere effettuato nella sede del 'Associazione oppure tramite
bonifico utilizzando il seguente Iban: IT14Z0638537066100000005799 entro e non oltre il 20 del primo mese del bimestre.
2) La retta è considerata su base stagionale e calcolata dalla Associazione per sostenere i costi inerenti l'attività svolta
durante tutto l'anno sportivo; la suddivisione in rate ha lo scopo di agevolare l'uscita economica di ciascun nucleo
familiare. Tale agevolazione può essere rivista dal Consiglio Direttivo.
3) In caso di interruzione della propria attività, il Socio deve dichiararne l'intenzione alla Associazione per scritto tramite email e
attendere accettazione da parte del Consiglio Direttivo. In caso di mancata comunicazione scritta il Socio risulta pagante e debitore.
4) La quota associativa pagata all'iscrizione, comprensiva di tesseramento assicurazione ecc., non può essere rimborsata.
5) L'iscrizione ai corsi, avvenuta con il pagamento della quota associativa, ha come validità la stagione sportiva dell'attività
praticata.
6) La comunicazione tra Associazione e Socio avviene tramite l'indirizzo email indicato in questo modulo.
7) E' obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale a disposizione e porre attenzione alle disposizioni di sicurezza
impartite.
8) Nel caso in cui il Socio sia impiegato a collaborazione di tipo lavorativo, con contatto diretto e regolare con minori, art.2 D.L.n.39
del 2014, si richiede il certificato penale.
9) L'ASD Skating Club S.Agata è affiliata al Coni e iscritta alla FISR (Federazioni Italiana Sport Rotellistici) e alla UISP
(Unione Italiana Sport per Tutti): le attività che essa svolge sono quindi soggette all'obbligo di presentazione del certificato
medico agonistico o non agonistico nelle modalità e per le età che verranno illustrate in Segretaria ai Soci nel momento di
iscrizione.
✖
Luogo
e data_________________________________________Firma____________________________________
!

ASD SKATING CLUB S.AGATA www.santagataskating.it.it email: segreteria@santagataskating.it
Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB S.AGATA
Via XXI Aprile, 13 – 40019 S.Agata Bolognese (BO) Tel.: 051 822448 C.F.: 92023530378

l

