Domanda di ammissione a socio della

Associazione TENNIS CLUB ROVELLASCA per l’anno 2020
Il sottoscritto /a ……………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………………………..Pv …………il ………………………
Residente in ………………………………Via .……………………….Pv ….. Cap ………
Telefono abitazione / cellulare ……………………………………………………………
Email * ………………………………………………………………………………………….
*

Attenzione si prega di comunicare tale indirizzo , in quanto le comunicazioni di eventi societari o
semplici avvisi ,verranno eseguite principalmente in modalita’ telematica. Grazie della collaborazione

Chiede
di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica TC.
ROVELLASCA ”, 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 fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo
integralmente.
Quota Socio Giocatore 80 Euro (comprensive di Tessera FIT per l’anno in corso )
Quota Socio Sostenitore 80 Euro ( comprensive di Tessera FIT per l’anno in corso )
( principio statutario Art. CONI riferito alle ASD Sportive no profit “ Tutti i Soci devono
poter maturare i diritti elettorali pagando la stessa quota )
Quota Socio Under 18 25 Euro (comprensive di Tessera FIT per l’anno in corso )
Quota Socio Agonistica 4/3/2° Categoria 100 Euro (comprensive di Tessera FIT )

Firma e Data
________________
(Il Socio)

Firma e Data
________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

Si ricorda a tutti i tesserati l’obbligo del Certificato Medico per l’attivita sportiva a seguito
del D.L. nr 243 del Ministero della Salute e successiva nota integrativa del CONI
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 1a 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’ordinamento 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 troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

