Spett.le Presidente Consiglio Direttivo
A.S.D. Atletica Marathon Bellinzago
Via Libertà, n° 22/c CAP 28043
Bellinzago Novarese (NO)
DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA:
“ATLETICA MARATHON BELLINZAGO”
Con sede in Via Libertà 22/C 28043 BELLINZAGO NOVARESE
Cell. 3383988626 e-mail : presidente@marathonbellinzago.it
e-mail : info@marathonbellinzago.it web : http://marathonbellinzago.it

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………….…………., nato/a ……………………………………………
il…………………………Residente………………………………….inVia/Corso/Piazza……………………………….n°…………
CAP………………Provincia………………………………………Tel……………………………………………Cell…………………………………
e-mail……………………………………………………………C.F……………………………………………………………………………….

PER IL FIGLIO MINORENNE
COGNOME…………………………………………………..NOME………………………………………………………………………………
NATO/A…………………………………………… IL____/_____/____/ Residente…………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………C.F……………………………………………………………………………….

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione.
Il sottoscritto si impegna a versare la quota associativa annuale, e rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le
delibere degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale, e federale della Federazione Italiana d Atletica
Leggera.
Disponibile a richiesta presso il Rappresentante Legale Barricella Pellegrino, via Libertà 22/c 28043 Bellinzago
Novarese o sul sito web http://www.marathonbellinzago.it.(statuto sociale) e www.fidal.it (statuto federale)

Luogo………………………………………….., Data……………………………………..

Firma del Socio…………………………………………………………………….

Ai sensi del d.lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali inseriti in questa scheda di iscrizione verranno
gestiti in formato cartaceo, elettronico e telematico nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi
compreso il profilo della sicurezza. I dati saranno trattati manualmente dalla nostra associazione e non saranno né
diffusi, né trasferiti all'esterno e saranno sottoposti ad idonee procedure di sicurezza. La trasmissione dei dati
personali per il relativo trattamento può avvenire attraverso: a) enti e/o altre federazioni sportive; b) enti o società
che svolgono attività quali imprese assicuratrici; c) enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione
dati; d) enti, società o soggetti che intrattengono con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletca Marathon
Bellinzago rapporti per l'organizzazione o la gestione di eventi sportivi. Lo scopo della raccolta dati è a fine
istituzionale, quindi per le attività strettamente connesse e strumentali all'attività statuaria. Il titolare del
trattamento designato è presente presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Marathon
Bellinzago in via libertà 22/c a Bellinzago Novarese. Lei come interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
di cui all'art. 7 d. lgs. 196/2003 inoltrando richiesta scritta via raccomandata a/r all'indirizzo della società sopra
indicato.
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a versare la quota associativa annuale per il corrente anno sulla base
di quanto qui indicato (barrare il cerchietto che interessa) :
o Tessera soci atleti maggiorenni Euro 35,00 (con tesseramento FIDAL, senza supporto Tecnico)
o Tessera atleti minorenni
Euro 35,00 (con tesseramento FIDAL, senza supporto Tecnico )
o Tessera soci maggiorenni

Euro 35,00 (senza tesseramento FIDAL)

N. B.:Tutti i dati personali riportati nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per il normale
espletamento dell'attività della nostra società sportiva, sono custoditi a cura del Consiglio Direttivo presso la sede
dell’Associazione e non saranno per alcun motivo comunicati a terzi per fini che esulano dagli scopi sociali, fatti
salvi gli obblighi di legge o eventuali richieste delle pubbliche autorità.
Il sottoscritto con la presente autorizza la pubblicazione di articoli, classifiche e proprie foto relative alle sue
partecipazioni a gare e manifestazioni sportive per conto della nostra Associazione sul sito Internet della stessa.
Per i soci o gli aspiranti soci minorenni

FIRMA DEL PADRE

(o di chi ne fa le veci)
Luogo………………………………………….., Data…………………………………Firma del Socio_________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche
che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo………………………………………….., Data…__/__/____……… Firma del Socio………………………………………………
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'AMMISSIONE A SOCIO
Oggi ____ / _____ / _________ alle ore __________ si è riunito su convocazione del Presidente il Consiglio
Direttivo della Associazione Sportiva dilettantistica “ Atletica Marathon Bellinzago”
Il Presidente ringrazia i consiglieri intervenuti e relaziona sulla necessità di procedere all'ammissione del nuovo
socio come da norme statutarie.
Il Presidente da quindi lettura del nominativo che riguarda il nuovo socio e dopo breve discussione, non avendo
acquisito elementi ostativi a riguardo il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione definitiva come socio dell’ ASD
Alle ore __________ non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno la riunione viene sciolta
IL SEGRETARIO
________________________

IL PRESIDENTE
______________________

