TESSERA N.

Domanda di Ammissione a Socio della “ASD LAZIO PESCA SPORTIVA”
Il Sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a…………………………………………………………., il ……………………………….., Residente a
……………………………………….., in Via ………………………………………………………………………………………..
C.A.P. ……………………, Comune …………………………………….. Provincia ………………...,
Telefono……………………………., E-Mail …………………………………………. Cod Fisc…………………………….

Chiede
Di essere ammesso quale socio della ASD LAZIO PESCA SPORTIVA, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale relativa al
tipo di iscrizione scelta, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara altresì, di aver
preso visione dello statuto e del regolamento interno e di accettarli integralmente
Firma
____________________________
(Il Socio)

Firma
________________________________
(esercente podesta parentale in caso di associato minorenne)

In Relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati
verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1° dell’informativa. In particolare si
presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle
dell’orientamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le
finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si vedrà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

Firma
____________________________
(Il Socio)

Firma
________________________________
(esercente podesta parentale in caso di associato minorenne)

Regolamento interno
1. Per poter accedere ai corsi e servizi della ASD LAZIO PESCA SPORTIVA è obbligatorio
sottoscrivere l’apposita domanda di ammissione a socio e versare la quota sociale
annuale stabilita dal Consiglio Direttivo che include , a seconda del tipo di iscrizione,
(socio Garista) iscrizione alla FIPSAS e la relativa iscrizione al campionato scelto e la
relativa copertura assicurativa
2. Il socio al momento dell’iscrizione accetta di rispettare i Diritti ed i Doveri
dell’Associazione elencati nello statuto nocchè gli articoli del presente Regolamento
3. La Quota sociale versata per l’annualità non è in alcun modo rimborsabilene per intero
ne per frazioni
4. Tutte le comunicazioni ai soci avverranno tramite E-Mail
5. Ogni socio è tenuto ad avere un comportamento corretto e leale nei confronti
dell’Associazione, ei suoi iscritti e di terzi
6. I colori sociali sono il bianco ed il celeste che saranno sempre presenti anche in caso di
abbigliamento di colori diversi
7. Il Presente Regolamento Interno è parte integrante e indivisibile dello Statuto
dell’Associazione. Ogni Socio ne riceve copia del presente Regolamento all’atto
dell’Iscrizione. Tutti sono tenuti all’Osservanza delle Norme contenute nel presente
Regolamento, così come tutti sono tenuti a ricordarle e farle rispettare agli altri

