A.D. ATLETICA VIGNATE 1984
campo sportivo lazzaretto,1
20060 vignate (mi)

ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’ ANNO 2018 – 2019
La modalità d’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso bonifico su conto corrente bancario
IT98U0821434040000000020255,BCC Filiale di Vignate. intestato a A.D. ATLETICA VIGNATE,
specificando nella causale Nominativo, Iscrizione Palestre o Iscrizione corsi.
La modalità d’iscrizione per il socio ordinario (podista) dovrà essere effettuata presso la Sede in
contanti. Sarà rilasciata regolare ricevuta di pagamento.

RINNOVO

NUOVO ISCRITTO

ISCRIZIONE CORSI

COGNOME___________________________________NOME ________________________________
COD. FISCALE ___________________________________________
NAZIONALITA’ __________________________________________
DATA DI NASCITA _____________________ LUOGO DI NASCITA _________________________
RESIDENZA__________________________ CAP___________ CITTA’ _________________________
VIA_______________________________N°_____
RECAPITO TELEFONICO________________________________
INDIRIZZO E-M@IL ______________________________________
NELLA QUALITA’ DI GENITORE DEL/DELLA MINORE
COGNOME________________________NOME__________________
COD. FISCALE________________________________
RECAPITO TELEFONICO___________________________
INDIRIZZO EM@IL_________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A( O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE) COME SOCIO DELL’ASSOCIAZONE in
qualità di :
PODISMO AGONISTA

PODISMO NON AGONISTA

CORSI PALESTRE

CORSI ATLETICA

DICHIARA
Di aver preso visione dei principali punti del Regolamento Statutario in vigore e delle condizioni assicurative legate al
tesseramento Societario.

FIRMA
DATA________________

________________________________

IL PRESIDENTE
A.D. ATLETICA VIGNATE
FABIO GIUSTIZIERO

A.D. ATLETICA VIGNATE 1984
campo sportivo lazzaretto,1
20060 vignate (mi)

ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’ ANNO 2018 – 2019

1)

L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere soci: a)
SOCI ORDINARI - sono considerati tali i soci che contribuiscono allo sviluppo
dell'Associazione ed alla gestione delle attività decise dal Consiglio Direttivo.

2)

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario: a)Fare domanda al
Consiglio Direttivo, mediante modulo di iscrizione; b) Dimostrare la propria
idoneità alle attività sportive tramite presentazione di un certificato medico.

3)

L’ASSOCIATO ha il dovere di: mantenere un comportamento che non danneggi
l'immagine della Associazione anche utilizzando la divisa sociale e partecipare
quanto più possibile alle iniziative proposte ed essere disponibile a fornire il
proprio contributo operativo in occasione delle manifestazioni organizzate o
supportate dalla Atletica Vignate secondo le modalità proposte dal Consiglio
Direttivo.

4)

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a)Non dimostrano la
propria idoneità alle attività sportive tramite presentazione di un certificato medico,
b) dimissione volontaria morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del
versamento richiesto della quota associativa, c) non rispetta le condizioni citate al
punto 3.

IL PRESIDENTE
A.D. ATLETICA VIGNATE
FABIO GIUSTIZIERO

