A.S.D.
LA CENTURIA SOFTAIR GENOVA
MODULO DI ISCRIZIONE PER L'ANNO 2021
Si allega fotocopia del documento d'identità fronte/retro e certificato
medico sportivo o di buona salute e robusta costituzione fisica

Io Sottoscritto\a__________________________________________

doc. Tipo e N.ro__________________________________

Nato\a a_________________________il_________________

Cap____________

Residente a____________________

In via_____________________________________N°________

Codice Fiscale ______________________________________

Indirizzo e-mail___________________________ N° cell___________________
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Chiedo di potermi iscrivere come Socio\a Ordinario all’A.S.D. “LA CENTVRIA SOFTAIR”
Prendere visione di quanto segue e sottoscrivere.

1 Stato dell'associazione.
- L’associazione sportiva dilettantistica “La Centuria SoftAir” è un’associazione senza fini di lucro, avente per
scopo la diffusione dello sport del SoftAir, attraverso la promozione e l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche. Essa gode di autonomia organizzativa e gestionale, è apolitica e si conforma alle direttive
degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI.
2 Direttivo e autorità dello stesso
- Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed è composto dal presidente, vicepresidente, segretario,
tesoriere e un consigliere.
- Lo stesso si riunisce in consiglio almeno una volta l'anno e in ogni qualvolta il presidente lo ritenga
opportuno.
- Le scelte del consiglio direttivo sono insindacabili.
3 Quota di iscrizione annuale
- La quota di iscrizione annuale è fissata a 50 (cinquanta)
Euro. 4 Diritti e doveri del Socio Ordinario:
- Il Socio Ordinario riceverà la tessera annuale, della validità di uno anno solare, che consente di partecipare
alle attività nonchè di usufruire dei servizi dell'associazione e di tutte le sue strutture quali la sede, sita in
via S.Luca11 int.2, e i vari campi di gioco (in accordo e armonia con i permessi richiesti dal direttivo alle
autorità competenti).
- Viene Assicurato mediante iscrizione f.i.g.t. con adesione alla convenzione B&S ITALIA SPA.
- ha il dovere di rispettare il regolamento di gioco e il decoro dei campi dove si svolgono le attività
mantenendo sempre un comportamento dignitoso.
- Si impegna nel non perseguire azioni che possano, in alcun modo, minare la stabilità dell'associazione
recando, in qualsiasi modo, danno alla stessa.
-Per i soci minorenni obbligatorio il consenso scritto, mediante apposita modulistica, e firmato da
entrambi i genitori o di chi ne esercita la patria potestà. Tale modulo dovrà essere allegato,
compilato in ogni sua parte, al qui presente in fase d'iscrizone.
- La perdita della qualità di associato si ha per recesso, per scioglimento volontario, per radiazione
derivata da gravi infrazioni delle norme associative, per mancata riafiliazzione annuale, per revoca o
diniego dell'affiliazione da parte del consiglio direttivo.
“La Centvria SoftAir Genova” Modulo Iscrizione Anno 2021 Pagina 2/3

Dichiaro di approvare i seguenti punti e il loro contenuto, di cui sopra in dettaglio:
1. Stato dell'associazione.
2. Direttivo e autorità dello stesso.
3. Versamento della quota annuale. 4 Diritti e doveri del socio ordinario.
5. Presa visione dello Statuto di Associazione.

Data____________________

Firma leggibile_________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL G.D.P.R. , Reg. UE 679/2016.
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di “A.S.D. La Centuria SoftAir Genova” ai
fini delle attività a cui la stessa prende parte.

Luogo e data, ________________________ Firma _________________________

AUTORIZZO INOLTRE
la “La Centuria Softair Genova” ad utilizzare in esclusiva tutte le eventuali registrazioni audiovideo e foto
che verranno prodotte durante tutte le attività della stessa, nelle quali posso essere fotografato, filmato o
registrato, allo scopo di divulgare la sopracitata attività.

Firma _________________________
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